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Presentazione 

Dopo una lunga esperienza pluritrentennale, il C.R.S.E.C. BN4 Trani-Bisceglie, 
in linea con la sua primaria funzione didattica e di valorizzazione storico-culturale, 
intende pubblicare il testo "Prima, durante e dopo quel 18 settembre 1943 a Trani" 
avvalendosi della prestigiosa collaborazione di studiosi di storia cittadina. 

Tra leggenda e realtà, quasta vicenda si arreda di copiosa documentazione storica 
e fotografica. . 

L'opera, infatti, affronta un argomento molto discusso, ammantato da un alone 
fantasiosi, che, per sessantatrè anni, ha tenuto nel dubbio e nell'incertezza l'intera 
ci ttadinanza. 

Il C.R.S.E.C., si auspica, con questo volume, di diffondere e chiarire questo 
spaccato di storia, favorendo quindi la conoscenza all' intera cittadinanza, permettendo 
la fruizione alk scuole e tutti gli enti culturali. 
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Premessa 

L'episodio del 18 settembre 1943, oggetto di questo bel "quaderno" che 
condensa una seria e ponderata ricerca, corredata da una copiosa documentazione. è 
sempre stato circondato, già dai giorni immediatamente successivi, da un alone 
fantasioso quasi si trattasse di leggenda. 

Col passare degli anni, e non poteva essere diversamente, la leggenda ha 
assunto connotazioni di ... realtà. 

E non solo. 
Tutto è ruotato intorno alla figura di quell'ufficiale tedesco che non aveva 

eseguito la rappresaglia e che poi avrebbe pagato con la propria vita la sua generosa 
insubordinazione. 

C'erano a Barletta e a Trani persone che giuravano, e ne fornivano i particolari, di 
aver assistito alla fucilazione nei pressi del Castello dell'ufficiale tedesco, ma anche 
chi (ed era più d'uno e, logicamente, uno smentiva l'altro) si vantava di essere stato lui, 
ancorché giovincello, ma già con animo partigiano, ad aver guidato l'avamposto 
alleato nei pressi del cimitero per l'agguato del giorno prima contro la colonna di 
camion tedeschi. E c'era anche chi sosteneva, in prima persona, che il rastrellamento dei 
cinquanta da fucilare non era stato fatto a caso, ma mirato soprattutto nei confronti 
di "noi che appartenevamo al movimento Giustizia e Li~ertà, e conosco pure chi fece 
da delatore". 

Ma a tenere banco era soprattutto la figura dell'ufficiale tedesco e la sua 
condanna a morte per insubordinazione. 

Anche i fratelli Pàstina, Domenico e Nicola, sulla cui onestà intellettuale 
nessuno può permettersi di dubitare, in tempi diversi, ritennero sulle pagine della 
"Gazzetta" prima, e de "II Tranesiere" dopo, che la voce della fucilazione per 
insubordinazione "doveva avere qualche fondamento di realtà". 

Nicola Pàstina (Nik, come firmava i suoi articoli su "II becco giallo" o "II grillo 
parlante" , sfidando il Regime con la sua satira), in particolare, scrisse che nonostante le 
indagini svolte da suo fratello a partire dal 1956, "non si è potuto rintracciare 
quell'ufficiale che di quell'episodio fu protagonista" auspicando, inoltre, che la 
rievocazione di quei fatti "è utile, utilissimo per dimostrare come non tutti i nazisti 
erano le belve bionde descritte con tanta efficacia da Giuseppe Marotta; ma dimostra 
altresì come un raro - forse l'unico - ufficiale hitleriano, che sia stato protagonista di un 
episodio di umanità, fu poi crudelmente, implacabilmente punito per questa sua 
umanità ". E concludeva che "bisognerebbe segnalare a tutto il mondo civile la bontà e 
l'umanità di quell ' ufficiale tedesco di cui non sapremo mai il nome: un nome che 
invece meriterebbe di essere conosciuto ed onorato, soprattutto perché, come mio fratello 
scrisse, fra gli orrori e le atrocità della guerra spietata che funestò il nostro suolo dall' 8 
settembre '43 al 25 aprile '45, l'episodio di Trani, per fortuna incruento, assunse un 
particolare significato, ricco di umanità e di spirito di sacrificic('. 

Quasi in ossequio a questo accorato appello lanciato nel 1963 da Nicola Pàstina 
sulle pagine . del periodico di Raffaello Piracci, grazie alla scrupolosa caparbietà 
dell'associazione "Obiettivo Trani" è stato possibile porre la parola fine sull'identità di 
quell'ufficiale tedesco: ora se ne conosce il volto e il nome e tutto ciò che a lui e al suo 
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plotone accadde dopo quella mattina del 18 settembre. 
Ora è la storia che parla attraverso le pagine che seguono. 
Non più la leggenda o i ricordi fantasiosi di taluni testimoni del tempo. 
Friedrick Kurtz non fu fucilato. Finita la guerra si ricongiunse alla sua famiglia, ma 

questo non intacca minimamente e in alcun modo il suo gesto di non eseguire la 
rappresaglia. Anzi ne'accresce il significato di grande umanità. 

La certosina ricerca dei soci di Il Obiettivo Trani Il , che è molto più di una semplice 
Associazione Culturale per la meritoria opera svolta sul territorio, ha fatto sì che la Città 
di Trani abbia potuto rendere giustizia a quelrufficiale tributandogli gli onori che 
meritava. 

A qualcuno questa cosa non "è andata giù tanto da arrivare a censurare l'operato 
dell'Amministrazione Comunale. A quel qualcuno viene da suggerire di rileggere cosa 
ne pensasse di quell'episodio Nicola Pàstina (ed è sufficiente fermarsi solo a lui) che il 
Regime lo ha combattuto di persona, sulla propria pelle, e non a parole e a ... distanza di 
sicurezza (più di mezzo secolo dopo). 

La storia si scrive con i documenti. Bella o brutta che sia. E questa iniziativa 
editoriale dell'Associazione "Obiettivo Trani Il , è, senza tema di smentita, la 
ricostruzione, finalmente completa ed esatta di una pagina di storia tranese, da 
sempre avvolta della nebbia dei ricordi spesso fantasiosi. 

Il lavoro di Pagano e Cortellino, non deve essere apprezzato solo per rimpegno, 
la serietà e la scrupolosità della ricerca, ma soprattutto perché, senza incorrere in facili 
trionfalismi, che pure sarebbero stati giustificati dal risultato raggiunto, si è limitato a 
ricostruire la verità su un raro episodio della storia tranese e, per dirla ancora con Nicola 
Pastina,jorse unico. 

Mario Schiralli 
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Introduzione 

L'8 settembre 1943 viene proclamato l'armistizio. I Tedeschi da alleati in guerra 
diventano nemici da combattere, e durante la ritirata dall'Italia, come da tutti i paesi 
dove stanziavano le nostre truppe (Grecia, Albania, Croazia ecc.) non evitarono stragi 
di civili e militari. Il sud del Paese è molto esposto a razzie, scorribande e devastazioni 
da parte del nemico che, ritirandosi verso il nord Italia prosegue per il definitivo 
abbandono della penisola. 

La Puglia si trova nel pieno di questo marasma bellico determinato dall'incrocio 
tra i vecchi alleati (i Tedeschi) da una parte, e dei "nuovi alleati" (gli Anglo
Americani) che dalla Sicilia risalgono la penisola italiana. Tra i capitoli di storia 
riguardanti la guerra e i fatti avvenuti durante l'armistizio del '43 che si intrecciano 
con gli avvenimenti accaduti a Trani, vi sono 'quelli della difesa del porto di Bari 
occupato dai Tedeschi e liberato dalle forze militari italiane, e le vicende connesse alla 
città di Barletta, che ebbero risvolti ben più tragici di quelli di Trani. La direttrice 
ferroviaria Bari-Foggia rappresentò un punto nevralgico sia per la ritirata tedesca, sia 
per l'avanzata delle forze di liberazione. Lungo questo asse, Molfetta, Trani, Barletta e 
San Severo risultarono punti strategici di difesa e presa di comando per le forze 
militari in campo. 

Nella difficoltà di tracciare o descrivere con cognizioni di causa le vicende 
cittadine nei tragici giorni che vqnno dal 12 a 19 settembre del' 43, diversi scrittori, 
giornalisti, testimoni diretti e indiretti si sono avvicendati a mettere nero su bianco su 
quanto accaduto a Trani in quelle giornate. Grande merito va al lavoro del Prof. 
Raffaello Piracci che, raccogliendo numerose testimonianze sugli avvenimenti, 
pubblicò diversi articoli sulla sua rivista "Il Tranesiere", per approdare alla 
pubblicazione completa di tutti i contributi culturali, storici e di cronaca nel volume 
"Accadde a Trani nel '43" pubblicato nel 1983 e successivamente, postumo, il volume 
"Trani in Guerra" edito da "Bombonotizie" il giornale di Trani. 

Il presente lavoro non vuole essere la ripetizione di fatti e avvenimenti già 
ampiamente ben descritti dal Piracci, nè tanto meno quella raccontata dei testimoni 
diretti che, all'epoca vissero sulla propria pelle la tragedia bellica che devastò la nostra 
città come tante altre in tutta Italia. Non possiamo, tuttavia, non servirci dello schema 
disegnato all' epoca dal Professore, riprendendo in qualche occasione quanto scritto da 
alcuni testimoni dell'epoca, al fine di dare una continuità nel tempo a quel 
"calendario" e lasciare ai nostri successori la possibilità di riempire quei vuoti che ieri 
come oggi sono ancora da colmare. Il nostro scopo è quello di aggiornare e aggiungere 
nuovi tasselli alla vicenda, alla luce di ulteriori ricerche e documenti che hanno reso 
più completo il mosaico composto dal Prof. Piracci. 

Si vuole altresì sfrondare quelle inesattezze e quei dubbi che, inevitabilmente 
sono stati riportati nei precedenti lavori. Particolare novità _e rilevanza assume la 
scoperta della vera identità dell'ufficiale tedesco che graziò i cinquanta ostaggi in quel 
fatidico 18 settembre 1943, ponendo così fine, dopo sessantadue anni di vane ricerche 
e di rassegnazione di molti, al suo anonimato. 

Il lavoro viene impostato con sintesi cronologica giornaliera sulle vicende 
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tranesi, accorpando e sintetizzando da un lato i vari contributi ad oggi pubblicati, 
dall'altro arricchendo il "calendario" con quanto ricercato e trovato dai soci 
dell' associazione "Obiettivo Trani". 

Questa breve introduzione riporta gli argomenti in seguito sviluppati nel nostro 
lavoro, che vuole essere un esempio di come si può continuare a cercare quelle notizie 
e quei documenti ancora "nascosti" in qualche cassetto di personaggi che vissero 
quell' epoca, presso gli archivi del comune di Trani o presso quelli degli stati esteri. Lo 
strumento informatico (internet) consente oggi di arrivare laddove ieri era 
inimmaginabile. Tanti, affrancati ormai da remo re e paure di essere additati come 
fascisti o ex, sono coloro che hanno iniziato a raccontare i loro ricordi e a rendere noti 
i propri diari. L'auspicio che noi di Obiettivo Trani facciamo, prendendo spunto dalla 
nostra ricerca, è continuare ad impegnarci nel cercare, laddove altri , prima di noi, non 
hanno potuto o voluto. Trani, come altre città, merita di conoscere meglio quanto 
"Accadde a Trani nel '43" 

lO 



1943 - Trani nel contesto della guerra 

(Approfondimenti, testimonianze e considerazioni a cura di Saverio Cortellino) 

Scrivere e raccontare i fatti di guerra del ' 40 - '45 così come di tutte le altre 
guerre antiche e moderne, del nostro paese o di qualunque paese del globo terrestre è 
impresa ardua e meticolosa. 

Quando vengono ufficializzate e fissate alcune date canoniche di ogni 
avvenimento è sottinteso che ciò che avviene in quella data è stato precedentemente 
discusso, analizzato, concordato e quindi da porre in essere da parte dei soggetti 
politici e militari. 

Le tappe che portano ai cambiamenti sociali sono quindi lente metamorfosi che 
accadono a volte pilotate dalle forze politiche ed economiche predominanti altre volte 
senza che queste ultime ne siano convinte pienamente. 

Mi limito in questa sede a descrivere alcune considerazioni riguardanti certi 
aspetti relativi al secondo conflitto mondiale. 

Ad esempio, i documenti prodotti nelle fasi preliminari su accordi, impegni, 
strategie e gestione degli eventi, se hanno importanza strategica vengono dichiarati 
"top secret" o "confidential" , e sono custoditi in archivi segreti, inaccessibili o per 
diversi anni o permanentemente. 

Vi sono regole che dispongono il numero preciso di anni, dopo i quali determinati 
documenti potranno essere accessibili e resi noti. 

Di tanto in tanto appaiono notizie sui giornali che annunciano la presenza di 
archivi segreti tedeschi, inglesi ed americani ai quali si tenta di accedere. In un articolo 
del 4 dicembre 2005, apparso sul Corriere della Sera, il sindaco di Roma Walter 
Veltroni si fa promotore di una istanza per l'apertura di un archivio tedesco in cui 
sarebbero conservati 30 milioni di documenti del periodo 1927-1949. 

Sul giornale «La Repubblica» del 2 dicembre 2005 invece è stato recensito un 
nuovo libro scritto da Giuseppe Casarrubea, che racconta le vicende legate all ' eccidio 
di "Portella della Ginestra", scritto grazie anche ad alcuni documenti di archivi segreti 
americani resi pubblici. 

A volte i documenti più compromettenti vengono distrutti, altre volte invece 
questi compaiono a distanza di tempo, poiché un singolo personaggio, o uno Stato 
decide che sia giunto il momento o sia opportuno rendere pubblico ciò che fino al 
giorno prima doveva rimanere segreto; altre volte ancora gli accordi o i patti vengono 
stipulati solo a voce, sulla parola, e in caso di scomparsa dei contraenti, parliamo 
ovviamente di personaggi di rilievo storico in campo politico o militare, tal une verità 
non saranno mai note se non oralmente tramite testimoni diretti o indiretti. 

Molti documenti ufficiali conservati nelle prefetture o presso i comandi delle 
forze armate quando vengono resi pubblici, perché la legge lo consente, contengono 
degli "omissis" al posto di nomi e di indirizzi, specie se si tratta di personaggi che 
potrebbero comprovare alcune testimonianze di verità. 

Ad esempio, la copia del diario del soldato tedesco Heino Niehaus, che ha 
consentito poi di risalire alla vera identità dell ' ufficiale tedesco, presente a Trani il 1-
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settembre del '43 , inviata dal consolato tedesco a Napoli all' Associazione Obiettivo, 
Trani non conteneva il nome di quell'ufficiale, a differenza dello stesso diario ricevuto 
direttamente dal soldato Niehaus che portava il nome di Friedrich Kurtz. 

Un altro caso a noi vicino, riguarda la vicenda della condanna a morte del 
Generale Nicola Bellomo, eseguita dagli inglesi dopo un processo-farsa in cui venne 
accusato di aver ucciso due loro Ufficiali; per conoscere i verbali di quel processo si 
dovrebbe aspettare, secondo le leggi britanniche, il 2045 ossia 100 anni dopo la sua 
fucilazione. 

Gli ebrei che cercano ancora la verità sulla politica adottata dal Vaticano durante 
il secondo conflitto mondiale nei confronti dei massacri di milioni di loro antenati, da 
parte dei nazisti tedeschi, ad oggi non hanno potuto disporre della documentazione 
segreta custodita negli archivi del Vaticano. 

Non si può non fare cenno anche ai documenti falsi o falsificati, sempre esistiti 
nella storia dell'umanità; documenti che artatamente tentano di indurre l'opinione 
pubblica al convincimento di una tesi piuttosto che di un' altra. 

Oggi per documenti dobbiamo intendere, a differenza del passato, quelli di tipo 
cartaceo, delle telecomunicazioni, fotografici , telematici, satellitari e quanto di più 
moderno le nuove tecnologie possano fornirci. 

I fatti della seconda guerra mondiale e particolarmente quello che accadde in 
Italia negli anni tra il 1940 ed il 1945 non sono di facile comprensione, per chi come 
me non ha vissuto direttamente quei momenti o per chi è a digiuno di cognizioni 
propedeutiche e basilari. 

Orientarsi e cercare di capire, almeno per sommi capi, quale fu il clima politico e 
militare nel nostro Paese in quegli anni, diventa tortuoso e allo stesso tempo intrigante 
non appena si comincia a vedere qualche film, inchieste televisive, programmi di storia 
di quel periodo. 

Queste forme di divulgazione dei fatti tuttavia rappresentano solo la superficie 
dei vari substrati più profondi che nascondono e raccontano una verità che si avvicina 
appena a quella vera. 

Non appena si comincia a leggere qualche libro o rivista specializzata, nonché 
diari di personaggi più o meno di alto profilo, o si visionano relazioni e rapporti 
ufficiali conservati negli archivi storici, le intense nubi iniziali cominciano a diradarsi; 
certo ben altro c'è da scoprire ancora sulla seconda guerra mondiale. 

Per molte regioni italiane manca ancora uno studio approfondito dell'impatto che 
la guerra ebbe sul territorio e sulle popolazioni civili. 

Secondo alcuni studiosi l'impronta lasciata da quegli avvenimenti è rimasta per 
sempre indelebile sulla nostra cultura e nelle nostre coscienze. 

Pian piano si stanno ricostruendo le mappe militari tedesche presenti in Italia ed 
anche in Europa; gli archivi tedeschi più prolifici di Berlino e Friburgo vengono 
visionati continuamente e presso l'Istituto Storico Germanico di Roma si sta 
costruendo una banca dati copiosa che si rimpingua giorno per giorno. 

Più difficile risulta invece la ricerca negli archivi Americani e Inglesi anche per il 
fatto che la Germania si è resa più disponibile alla ricerca della verità storica di quel 
periodo, a differenza degli Anglo-Americani più reticenti come loro abitudine. 

Molti studiosi e ricercatori frequentano questi archivi sia per studio professionale 
sia perché sono in corso da parte italiana e tedesca raccolte di documenti necessari per 
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aprire processi per crimini di guerra che dopo l' 8 settembre del 1943 furono la regola 
tedesca. 

In questa sede non intendo accennare e quindi ripetere sia pur sommariamente le 
fasi e gli episodi salienti dei fatti del' 43 in Italia anche perché non ne avrei la capacità 
storica e culturale. 

Ritengo tuttavia utile riportare una breve sintesi cronologica dei più rilevanti 
fatti di guerra, che vanno dalla caduta del fascismo alla dichiarazione di guerra alla 
Germania. 

Cronologia . 

251uglio'43 
Caduta del fascismo. il Re nomina il Maresciallo Pietro Badoglio Capo del Governo. 

271uglio'43 
Il Gen. Mario Roatta, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ordina di sparare sui civili 
senza preavviso per tutelare l'ordine pubblico. 

12 agosto '43 
Il Gen. Giuseppe Castellano e il console Francesco Montanari partono per il 
Portogallo, via Madrid, per trattare l'armistizio. 

3 settembre '43 
A Cassibile (Sicilia) il Gen. Castellano firma l'armistizio (lo "Short Arrnistice"). 

4-5 settembre 
La "Memoria O.P. 44" viene portata a conoscenza dei comandi militari delle grandi 
unità in Italia. 

5 settembre '43 
Il Gen. Roberto Lerici, comandante del IX Corpo d'Armata di stanza in Puglia, dirama 
ai comandi dipendenti le disposizioni relative. 

7 settembre '43 
Giungono a Roma per concordare le modalità dell' avio sbarco della 82a divisione 
americana (Operazione "Giant 2") il Gen. Taylor e il Col. Gardiner. 

8 settembre '43 ore 19,42 
Badoglio annunzia per radio l'armistizio. 

8 settembre '43 ore 20,27 
Inizia, con l'occupazione della Centrale di Mignano a Napoli, la preordinata 
aggressione germanica (Operazione "Almco"). 
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9 settembre '43 ore 0,20 
Un dispaccio a firma del Gen. Vittorio Ambrosio, Capo di Stato Maggiore Generale, 
ordina a tutti i comandi · superiori di "non prendere iniziative di atti ostili contro i 
germanici" . 

9 settembre '43 ore ·4,00 
Le truppe tedesche bloccano tutte le strade che SI irradiano da Roma, meno la 
Tiburtina. 

9 settembre '43 ore 4,50 
Fuggono da Roma i Reali, Badoglio con il Comando Supremo e tutto lo Stato 
Maggiore. 

9 settembre '43 
I Tedeschi attaccano il porto di Bari. Si segnalano in Puglia diverse aggressioni. 

9 settembre' 43 
Gli Anglo-Americani sbarcano a Taranto. 

lO settembre '43 ore 1,10 
La corvetta "Baionetta", completato l'imbarco del Re e del suo seguito a Ortona, fa 
rotta per un porto del Sud. 

lO settembre '43 mattina 
Il Gen. Lerici trasferisce il comando del IX C. d'Armata da Putignano a Brindisi. 

lO settembre '43 ore 16,00 
La "Baionetta" giunge allargo di Brindisi. I fuggiaschi sbarcano solo dopo essere stati 
tranquillizzati dal comandante della Piazza, sulla sicurezza del posto. 

Il settembre '43 ore 2,00 
Giunge al Comando di Presidio di Barletta l'ordine del Gen. Roatta di "considerare le 
truppe germaniche come truppe nemiche". 

Il settembre '43 
Il Presidio di Barletta oppone valida resistenza ai Tedeschi. 

Il settembre '43 ore 21,00 
Parte da Barletta il corriere Maresciallo Muggeo con la richiesta al Comando 
Territoriale del IX C. d'Armata di Bari di rinforzi e armi. 

11-12 settembre '43 
Il Comando IX C. d'A., in risposta chiede dettagliato rapporto scritto ... . 

All'alba del 12 settembre '43 
Attacco in forze al Presidio di Barletta da parte di preponderanti forze tedesche. 
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Eccidio dei vigili. 

12 settembre '43 ore 9,00 
Cessa la resistenza del Presidio di Barletta. 

13 settembre '43 
Il Gen. Roatta nomina il Gen. Bellomo, Comandante militare della Piazza di Bari. 

18 settembre '43 
L' appello del Maresciallo Badoglio a tutti gli italiani. 

20 settembre ' 43 
Il Gen. Roatta, con la circo 182/0p.V. incita tutti i militari alla "riscossa" . 

29 settembre '43 
Badoglio firma a bordo della "Nelson" il "Long Arrnistice". 

3 ottobre '43 
Il proclama del Re. 

12 ottobre '43 
Circolare di Badoglio: "Prestigio delle Forze Armate". 

13 ottobre '43 
L' Italia dichiara guerra alla Germania. 
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Il Sud Italia e la Puglia 

Le regioni del sud, a partire dalla Sicilia e fermarmi alla nostra regione, la Puglia, 
furono tra le prime . a sopportare la triste realtà in cui per alcune settimane le forze 
armate, le popolazioni e le gerarchie militari dovettero affrontare gli Anglo-Americani 
e i Tedeschi che furono contemporaneamente nemici e alleati, fino a quando il Re 
Vittorio Emanuele III non si decise, obbligato dagli Americani, a dichiarare guerra alla 
Germania. 

Nel luglio del '43 le forze ~rmate dell' Asse (Germania-Italia) iniziarono i 
combattimenti contro gli Anglo-Americani in Sicilia. Ci furono migliaia di morti da 
ambo le parti. Il federmaresciallo tedesco Kesselring chiese ed ottenne da Hitler i 
rinforzi che provenienti dalla Francia del sud, si diressero in Sicilia. La superiorità 
militare americana e il contesto politico-militare indusse Hitler a ordinare la ritirata 
dall'isola verso il continente con l'operazione "Lehrgang". 

I Tedeschi abbandonarono la Sicilia e dalla Calabria si portarono verso Taranto 
per poi risalire la nostra regione per vie interne. Matera, Gioia del Colle, Altamura, 
Gravina, Corato, Andria, Barletta, Foggia, San Severo: fu questo il principale itinerario 
della ritirata tedesca verso la cosiddetta linea "Gustav". 

Trani quindi subì di riflesso le vicende più drammatiche avvenute a Barletta, per 
limitarci al nostro territorio più vicino. 

Dopo questa breve digressione mi accingo a scrivere in termini più 
particolareggiati i fatti di "casa nostra" limitatamente al 1943 o meglio quanto avvenne 
a Trani nel settembre di quell'anno, subito dopo la dichiarazione dell' Armistizio. 

Questo è infatti lo scopo del lavoro che ho inteso sviluppare . 
. I fatti di Trani non possono ovviamente essere disgiunti, come già accennato, da 

quelli dei paesi vicini, soprattutto da ciò che avvenne a Bari e a Barletta, caposaldo 
tedesco nel nord barese attestato nei pressi dell'Ofanto. 

Bari fu liberata dai Tedeschi il 9 settembre del '43 e con l'arrivo dei nùovi alleati 
inglesi fu saldamente nelle mani Italiane. Ciò avvenne non senza lotta armata e 
spargimento di sangue. Cito solo come esempio lo scontro armato per la liberazione 
del Porto ad opera di un gruppo di soldati e civili capeggiati dal coraggioso Generale 
Bellomo a cui si affiancarono i valorosi Bersaglieri del LI Btg. Montelungo. 

I Tedeschi dopo ess~re stati "imprigionati" nelle banchine del porto capirono che 
per loro non c'era via di scampo. Decisero così di trattare la loro resa. Il Capitano 
Moiso decorato di Alta Onorificenza tedesca per le vicende militari in Libia, quindi 
ben considerato dai Tedeschi, trattò la resa col comandante tedesco Maggiore Steiner a 
capo di circa 300 paracadutisti e guastatori. I Tedeschi furono scortati verso la ferrovia 
e con una tradotta furono fatti rientrare verso Barletta-Foggia. 

Barletta invece subì il primo assalto da parte dei Tedeschi l' 11 settembre del' 43, 
ad opera del "Gruppo Combattente Kurtz" composto da 120 uomini, assalto che fu 
respinto dalle forze armate italiane che tuttavia nulla potettero fare il giorno successivo 
quando i Tedeschi in massa e con carri armati invasero la città, uccidendo militari e 
civili, distruggendo caserme e uffici pubblici e facendo molti prigionieri. 

A Barletta il Colonnello Francesco Grasso si distinse per l'alto senso del dovere 
affrontando il nemico, fu fatto prigioniero e deportato in Germania. Inverosimilmente 
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anch'egli fu accusato di non aver eseguito gli ordini (non fece saltare il ponte sull' Ofan
to) e subì un processo, che riesaminato, lo scagionò da ogni colpa. 

Alla città fu conferita la medaglia d'oro al valor militare da parte del Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2004. 
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Le vicende tranesi 

I fatti successi a Trani nel settembre 1943 culminarono con l'episodio del giorno 
18, quando ci fu la mancata fucilazione dei 50 ostaggi civili per rappresaglia; grazie 
all ' intercessione del Podestà Giuseppe Pappolla che arrivò ad offrire la sua vita in 
cambio della liberazione degli ostaggi, di Mons. Francesco Petronelli che si fece 
garante dell ' innocenza della popolazione tranese e del già segretario del partito 
fascista Cav. Antonio Bassi che fece valere la sua esperienza politica nel mediare con 
l'Ufficiale tedesco, quel gesto di clemenza si annovera tra i pochi avvenuti durante la 
seconda guerra mondiale. 

Ho citato solo i personaggi che la pubblica opinione ha memorizzato nella 
propria coscienza; ovviamente altri soggetti vissero da protagonisti quegli eventi, 
come Mons. Vincenzo Perrone, Isabella Terafino, senza dimenticare il Cav. 
Vincenzo Forni di cui poco si è parlato fino ad oggi e di tanti altri cittadini a 
cominciare dagli ostaggi, che vissero sulla propria pelle quelle vicende di guerra. 

Non è da escludere che altri protagonisti, mai venuti allo scoperto, possano un 
giorno far conoscere per il tramite dei loro discendenti nuove rivelazioni sui fatti di 
quel periodo. 

Su quelle giornate uno dei pochi scrittori che si cimentò a scrivere lasciando 
tracce precise è stato Raffaello Piracci che dalle pagine del suo "Il Tranesiere" ha 
evocato nel 1963 (Anno V - N. 15) e ripetuto nel 1968 (Anno X-N. 13) i fatti che si 
svolsero dal 12 al 19 settembre 1943 nella nostra città. 

Successivamente nel 1983 in occasione del 40° anniversario pubblicò un prezioso 
volume di soli 1000 esemplari dal titolo "Accadde a Trani nel '43" in cui, oltre a 
riportare quanto scritto negli anni '60, arricchì la documentazione con materiale 
inedito e testimonianze di personaggi che vissero quei fatti e che accettarono l'invito 
del Prof. Piracci a documentare la loro esperienza e scrivere i loro ricordi. 

Aderirono tra gli altri Mons. Giuseppe Casale, Mons. Vincenzo Franco, Elvira 
Petronelli (nipote dell' Arcivescovo), il Dott. Mario Albrizio (suocero di Giuseppe 
Pappolla), il Dott. Giuseppe Amorese (compreso tra i 50 ostaggi) , il signor Domenico 
Caputo, ed altri . 

N el volume si trovano tra l'altro contributi dei fratelli Pastina e la ristampa di una 
cronaca dell'epoca del giornalista Sergio Todisco. 

Raffaello Piracci completò la sua opera con l'ultimo lavoro "Trani in guerra" 
pubblicato postumo da "Il Giornale di Trani" nel gennaio del 2001 in cui, a 
differenza di quanto fu scritto nel primo volume, che conteneva sostanzialmente 
contributi e testimonianze di persone vissute all' epoca e riportate quasi fedelmente , 
furono eliminate le ripetizioni contenute nel primo libro ma soprattutto fu separato ciò 
che poteva darsi per certo, secondo le conoscenze di quel tempo, da ciò che 
doverosamente andava riportato in forma dubitativa, specie sul piano militare, di 
quanto avvenne a Trani dopo la dichiarazione dell ' armistizio dell ' 8 settembre 1943. 

Il suo secondo lavoro risultò quindi più organico e meglio rispondente ad una 
lettura meditativa e di studio, pertanto può essere considerato un vero e proprio saggio 
storico seppur limitato prevalentemente alla città di Trani. 

Il Prof. Piracci era ben consapevole che quanto da lui scritto non poteva essere 
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esaustivo rispetto alla ricerca storica di quei giorni, tanto che egli stesso fece appello ai 
cittadini che potessero dare un contributo per ricostruire al meglio gli avvenimenti di 
quel fatidico settembre del '43 chiedendo di fargli pervenire le proprie testimonianze, 
senza le quali avremmo saputo ben poco della Trani in guerra nel' 43 . 

Negli anni successivi emersero sia pur timidamente nuovi contributi di persone 
che vissero direttamente quegli avvenimenti, altri ancora si spera possano venire alla 
luce quando qualcuno avrà la voglia o il coraggio di renderli pubblici. 

Nel 2003 il Prof. Vito Antonio Leuzzi e Giulio Esposito pubblicarono un 
interessante e prezioso volume dal titolo "L' 8 settembre 1943" nel quale sono 
riportate, tra l'altro le relazioni ufficiali scritte dai comandi locali dell' epoca, compresa 
ovviamente quelle dei carabinieri di Trani alla prefettura di Bari, e le relazioni ufficiali 
del Podestà Pappolla e dell' Arcivescovo Mons. Petronelli. 

Dalla lettura dei lavori del Prof. Piracci emergono ovviamente vuoti e lacune che 
in parte oggi si stanno colmando e che lo saranno sempre di più in seguito, come 
spenamo. 

Provo in questa sede a elencare gli argomenti che necessitano di approfon
dimenti, verifiche e di ulteriori ricerche attraverso documenti e testimonianze ancora 
inedite, inserendo nel contempo alcuni nuovi fatti ed elementi nel frattempo emersi. 
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Gli aspetti militari 

Se leggiamo quanto ricercato e scritto sulle vicende di guerra del '43 avvenute 
nella città di Barletta, ci accorgiamo di quanto vuoto vi sia nella ricerca storica -
militare di Trani di quell' epoca. 

Dobbiamo presupporre che, sia pure in un contesto così tumultuoso, ogni 
manovra militare avesse un senso e fosse coordinata dai comandi superiori, che di 
volta in volta impartivano disposizioni ai nuclei che operavano sul territorio, con i 
mezzi di informazione all' epoca d\sponibili, telegrafo e telefono, compreso l'utilizzo 
di staffette militari. 

Dobbiamo dedurre anche che i vari fatti accaduti, venissero in qualche modo 
registrati e che diversi altri personaggi specie ufficiali o soldati presenti a Trani 
avrebbero potuto in seguito raccontare o testimoniare la loro esperienza. 

Alcuni nostri concittadini, oltre al Prof. Piracci di cui abbiamo già parlato, si sono 
cimentati negli anni passati nelle ricerche sugli eventi tranesi del 1943. 

I tentativi fatti con impegno e generosità da diversi personaggi tra cui i fratelli 
Avvocati Nicola e Domenico Pàstina, il Gen. Giancarlo Tamborrino (già Sindaco di 
Trani), il Dott. Mario Schiralli (già direttore della biblioteca di Trani), associazioni 
locali o semplici cittadini, come ad esempio il sig. Leonardo Sabba, furono tuttavia 
concentrati verso la strenua ricerca del vero nome dell'Ufficiale tedesco, non appena 
fu accertato che il sergente Willy Wagner non era presente a Trani in quel 18 
settembre del' 43 . 

Anche le ricerche avviate alcuni anni fa dall'Istituto Pugliese per la Storia 
dell' antifascismo, interpellando uno dei più autorevoli storici tedeschi (Gerard 
Schreiber), non portarono risultati positivi in tal senso. 

Le notizie, sempre negative, ricevute da quei "ricercatori" hanno scoraggiato altri 
a cercare oltre che il semplice nome del tedesco anche fatti, avvenimenti o personaggi 
che .potevano arricchire lo scarso patrimonio storico-letterario della nostra città in 
guerra nel' 43, specie in quei tristi giorni di settembre. 

Noi di "Obiettivo Trani" abbiamo voluto sfidare la cattiva sorte sulla ricerca 
della vera identità dell'Ufficiale tedesco e con l'occasione abbiamo tentato una 
ricostruzione degli eventi militari occorsi a Trani dal 12 al 19 settembre, sia pure a 
macchia di leopardo e non certamente esaustiva. 

Il primo obiettivo è riuscito in pieno, e di questo si parlerà diffusamente in altro 
capitolo; sul secondo di cui mi accingo a scrivere abbiamo trovato notevoli notizie e 
testimoni diretti tanto da farci dire che oggi ne sappiamo molto più di ieri. 

Naturalmente ci siamo avvalsi anche di quanto scritto da chi meglio di noi e con 
maggiore competenza ha saputo cercare e raccontare sui fatti di guerra in Puglia, come 
ad esempio il Prof. Vito Antonio Leuzzi (Presidente della Società di Storia Pugliese 
dell' antifascismo). 

Dai documenti ufficiali pubblicati dallo Stato Maggiore della Difesa in un 
volume dal titolo: "Le operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre 1943" si 
apprende che nello scontro fra i Tedeschi e le truppe italiane avvenuto il 14 settembre 
del '43 a Trani, in via Barletta nelle vicinanze del Cimitero, da parte italiana erano 
presenti reparti del CCIX battaglione mitraglieri, del deposito 2070 fanteria e delle 
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truppe di stanza presso il deposito del 9° Reggimento Genio. 
Inoltre dalla testimonianza di Mons. Vincenzo Franco riportata sul primo libro 

del Piracci risultavano presenti a Trani un gruppo di 300 allievi ufficiali alloggiati nei 
locali della G.I.L. e nella adiacente scuola del Regio Liceo, e in Via Cesare 
Lambertini, c' era il presidio di una Compagnia dei Carabinieri comandata dal 
Capitano VINCENZO SCHETTINO, così come si evince dai rapporti ufficiali inviati 
da questo comando alla prefettura di Bari. 

Sappiamo che le truppe militari erano dislocate nelle varie caserme e depositi 
della città. Un deposito di viveri, era ubicato di fronte all ' attuale chiesa di San 
Giuseppe, un magazzino vestiario nel monastero di Santa Chiara, mentre negli attuali 
Capannoni Ruggia in Corso M.R. Imbriani. vi era il deposito di carburanti e mezzi 
militari in èui, racconta un testimone oculare, stanziavano numerosi soldati. 

Sulle mattonelle dei muri dei capannoni sono ancora incisi nomi di soldati che 
stanziavano nel periodo di guerra. 

Nei locali delle Casermette in Via Corato da poco costruite, per dare sollievo al 
problema occupazionale di quel periodo, si trovavano tra l'altro le cucine per la 
preparazione dei pasti. 

Nella Caserma Rossani (già Monastero delle Clarisse di San Giovanni Lionello) 
stanziavano ulteriori truppe da combattimento. Infine nella Caserma Duca delle 
Puglie, sede dell ' attuale Municipio vi era il Comando Generale e nei locali sotterranei 
erano depositati scorte e oggetti di valore depredati da civili e militari dopo l' 8 
settembre. 

Vi era poi un deposito di materiale da sparo presidiato da militari, la cosìddetta 
"Polveriera" in zona "Capirro" di cui si temette in quei giorni lo scoppio da parte 
tedesca. 

Non è ancora dato sapere se c' era un comandante o un presidio di coordinamento 
di tutti i rèparti per gestire le varie situazioni che si venivano a creare in quei giorni, 
inoltre ci è ignota la forza reale quantitativa di tutte le truppe. 

Si legge dalle varie testimonianze, ma anche in numerosi scritti, che i reparti 
militari erano poco e male armati anche se di numero consistente e che ad ogni nuovo 
arrivo di truppe tedesche molti si dileguavano come potevano. 

Dalla fonte dell' "Istituto Storico Germanico di Roma" che a sua volta cita quella 
Tedesca, ricaviamo che nel settembre del '43 a Trani erano presenti truppe tedesche 
cosi individuate: reparto Fallschirm - Artillerie - Regiment l Btl III, mentre a 
Barletta stazionavano i seguenti reparti: Fallschirm-Jager-Regiment l Btl II, 
Fallschirm-Jager-Regiment l Btl Stab Rgt.E e, a partire dal 24 settembre '43, il 
reparto Flak-Abteilung 851 (Sf). 

Sappiamo in verità che lo stato confusionale, in cui caddero le forze armate 
italiane, non consentì una razionale strategia militare per far fronte ai nuov! eventi e 
soprattutto alla tragica situazione che si creò dall' 8 settembre in poi in tutte le città 
italiane. 

Lo scontro armato avvenuto a Trani il 14 settembre 1943, uno tra i primi in 
Italia, vide soccombere le nostre truppe a quelle tedesche meglio armate e che si 
avvalsero anche di due aerei che accompagnarono la loro azione. Perirono una decina 
tra ufficiali e soldati italiani. Una lapide con i loro nomi fu deposta in memoria nel 
cimitero cittadino. 
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D'altra parte o era ignota la forza reale tedesca presente a Barletta o si era 
consapevoli della loro cospicua consistenza; ma molto probabilmente si temeva che i 
fatti avvenuti a Barletta il 12 settembre (uccisione di militari e civili, distruzione di 
caserme e pubblici uffici e circa 2000 prigionieri) potessero avvenire anche a Trani. 

Fatto sta che dopo le prime sparatorie, le nostre truppe chiesero la resa sperando 
di limitare ulteriori danni alla città e alla popolazione civile, anche se i Tedeschi una 
volta occupata Trani non andarono leggeri in quanto a danni alle cose ed alle strutture 
di cui il Piracci ha ben riportato. 

Non sono noti ad oggi né verbali o relazioni ufficiali, né testimonianze scritte di 
come fu organizzato quello scontro con i tedeschi, e né come fu condotta e conclusa 
quella resa; tuttavia nel volume dellò Stato Maggiore prima citato è stata trascritta una 
sintesi di quanto avvenne quel giorno in via Barletta. 

Si tratta di una Relazione suppletiva del Gen. Roberto Lerici trasmessa dal 
Comando IX Corpo al Ministero della guerra con foglio n. 5601l0p. datata 10 luglio 
1944 e di un altra Relazione del Ten. di amministrazione Antonacci Tommaso del 90 

genio, certamente di stanza a Trani 
Scopriamo dunque che qualcosa fu scritto sui fatti di quella giornata, in cui si 

contarono tredici morti e dodici feriti. Il sacrificio di quei valorosi soldati non è mai 
stato ricompensato da alcun riconoscimento al valor militare. Non sappiamo se 
congiunti o parenti di quei militari siano mai stati interpellati per un segno di 
riconoscenza da parte delle autorità civili o militari. Se ciò non è avvenuto, pesa sulle 
nostre coscienze quella colpa, perché secondo alcuni ci siamo preoccupati di celebrare 
più i vivi che i morti di guerra. 

Quanto scritto nel volume dell'Ufficio Storico potrebbe essere uno stralcio delle 
relazioni complete, in tal caso sarebbe interessante conoscere l'intero documento. 
Chissà che non riusciremo a recuperarlo. 

Sui fatti di quel 14 settembre riportiamo anche quanto scritto nel volume di V. A. 
Leuzzi - G. Esposito per dare ai lettori elementi di maggiore conoscenza e confronto 
su uno stesso evento: 

A Trani il mattino del 14 settembre 1943 reparti delle truppe tedesche, 
provenienti da Barletta, chiesero, e dopo breve lotta ottennero, la resa 
della città. Durante la lotta, si ebbero da parte del presidio di Trani 8 morti 
e 12 feriti, da parte tedesca un numero imprecisato di morti e feriti. Entrati 
nella città la soldataglia tedesca procedeva all'incendio ed alla distruzione 
di caserme, uffici pubblici e alla requisizione di mezzi di trasporto. Furono 
distrutte col fuoco le caserme "Duca delle Puglie", "Mario Rossani" le 
casermette site sulla via di Corato, i magazzini militari di S. Chiara ed i 
capannoni, compreso i magazzini viveri del presidio (il tutto valenti diversi 
milioni di lire). / predetti distrussero ancora l'ufficio telefonico e 
telegrafico, arrecando un danno di oltre 5 milioni; distrussero ancora gli 
edifici della G./.L. e del R. Liceo Ginnasio. Furono affondati, ad opera 
degli stessi, i motopescherecci "Alasca" e S. Andrea" e veniva distrutta dal 
fuoco anche la porta d'ingresso della chiesa di S. Giovanni, opera antica, il 
cui valore si fa ascendere a circa L. 800 mila. 
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Per amor di precisione devo sottolineare le lievi discordanze in merito al numero 
delle vittime del 14 settembre, tra quanto scritto nel volume dell ' Archivio Storico di 
Roma, da Raffaello Piracci e dallo stesso Prof. Leuzzi che si rifà comunque al testo di 
Piracci . 

Vi furono quindi tredici morti e non undici come riportato sulla lapide posta nel 
Cimitero di Trani? Chissà se in qualche documento si trova l'elenco completo dei 
tredici nomi visto che sulla lapide risultano oltre che due nomi in meno, anche due 
militi ignoti. 

Nel volume "Accadde a Trani nel '43" a pago 40 inoltre, manca il nome di un 
soldato (Cap.le Peluso Angelo) così come manca nel volume di Leuzzi a pago 199, 
riportato invece sulla lapide. 

Un soldato tedesco che partecipò allo scontro del 14 settembre raccolse in un 
diario anche i ricordi di quell ' avvenimento. Heino Niehaus, di cui si parlerà più 
diffusamente in altro capitolo, racconta la sua esperienza di quel giorno quando 
partecipò allo scontro armato. Si sofferma su alcuni particolari di natura paesaggistica 
venendo da Barletta a Trani, la cui strada non era l'attuale statale 16, bensì quella in 
terra battuta che costeggiava la ferrovia con alcuni attraversamenti di passaggio a 
livello, dopodiché, scrive il soldato tedesco, lo scontro a fuoco prima della resa italiana 
procurò ai Tedeschi un solo morto e fa il nome del sergente Wagner (non specifica il 
nome di battesimo). 

Che si tratti di quel Willy Wagner che per oltre sessant' anni passò per il tenente 
alto e biondo che graziò i cinquanta ostaggi il 18 settembre in piazza Vittorio 
Emanuele a Trani? 

Heino Niehaus (lOda dx) durante la visita a Trani il 18 settembre 2005 
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Se così fosse dobbiamo dedurne che sia i cronisti o i testimoni dell'epoca, sia la 
propaganda tedesca, vollero far passare la morte dell ' ufficiale Wagner come 
inadempienza al dovere militare e portarla da esempio agli altri militari tedeschi. Ma 
questa è solo una ipotesi. 

Riferisce ancora il Niehaus di un episodio rimasto nelle tenebre e che riguarda 
l'uccisione a freddo di un Maggiore italiano (non se ne conosce il nome) preso 
prigioniero da un caporale tedesco, uccisione che il Niehaus si rifiutò di eseguire, 
meritandosi un richiamo dal suo superiore, ma che fu ugualmente eseguita da altri 
suoi commilitoni. 

Come si evince dai diversi documenti e testimonianze manca ancora la cosiddetta 
"quadratura del cerchio" nel senso ' che non sappiamo ancora esattamente come si 
svolsero quei fatti, quali furono le reali perdite umane da ambo le parti e se non furono 
anche quegli avvenimenti a scatenare la rappresaglia tedesca a Trani il giorno 18 
settembre del' 43, come ipotizza il soldato tedesco rispondendo ad un mia domanda in 
merito, quando il 17 settembre 2005 è venuto a Trani per la celebrazione del 62° 
anniversario di quei fatti. 

Ho voluto parlare del 14 settembre' 43 perché mi è sembrato doveroso verso quei 
militari e quei civili che furono i primi e forse gli unici tranesi a pagare con la vita gli 
errori commessi dagli alti comandi militari. 

Facciamo un passo indietro per dire che dal giorno 8 settembre al giorno Il del 
1943 a Trani ci fu tra la popolazione: sgomento, apprensione e paura per quello che 
poteva accadere dal momento che i Tedeschi erano diventati improvvisamente nemici 
da combattere. 

Alle notizie di quanto stava avvenendo nelle città di Bari e di Barletta, si sperava 
in un arrivo imminente dei nuovi alleati, tanto che non tutti erano convinti o se la 
sentirono di voltare le spalle ai Tedeschi. Si sperava che il nemico si ritirassero in buon 
ordine verso il loro paese; ma così non fu. 
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Cimitero di Trani: la lapide in onore dei Caduti il 14-set-1943 
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In quei giorni non vi sono avvenimenti dal punto di vista militare a noi noti, che 
descrivono come si stavano organizzando i vari reparti di Trani per far fronte alla 
nuova situazione bellica, né se furono inviati dai comandi superiori dispacci con ordini 
e disposizioni da seguire. 

Le prime avvisaglie di quanto i Tedeschi stavano perpetrando ai danni dei militari 
e delle popolazioni giungono a partire dal 12 settembre quando voci fondate parlavano 
di consistenti truppe tedesche che avevano devastato la città di Barletta e che si 
stavano avvicinando a Trani. 

In quella città come sappiamo ci fu una prima incursione tedesca il giorno Il 
settembre con la sconfitta pesante dei Tedeschi che ebbero numerose e gravi perdite; il 
giorno successivo invece la vendetta nazista si abbatté su Barletta con conseguenze 
drammatiche. 
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Le testimonianze 

Alcune testimonianze tranesi raccontano di militari quasi svestiti che da Barletta 
raggiungevano Trani per portarsi verso Bari dove nel frattempo i nuovi alleati con le 
forze militari italiane avevano il controllo del territorio. 

A proposito di quanto avvenne a Bari il giorno 9 settembre del '43 quando fu 
liberato il porto, i documenti e le testimonianze riferiscono che fu patteggiato la resa 
dei Tedeschi, che in circa duecentocinquanta o trecento raggruppati sulle banchine del 
porto e senza via di scampo, trattarqno la resa. 

Gli stessi furono condotti alla stazione ferroviaria ed avviati con una tradotta 
verso il nord barese. (Barletta, Foggia? Non si sa). Può darsi anche, che gli stessi 
andarono a rinforzare quei reparti tedeschi che a partire dal giorno Il settembre 
iniziarono a devastare e uccidere nel nord barese. 

Un contributo significativo, anche se circoscritto ad alcuni episodi avvenuti a 
Trani dal 12 al 19 settembre, ci viene dato da alcuni diari di soldati italiani 
appartenenti al LI Btg. bersaglieri Montelungo di stanza nella zona di Bitonto-Palese 
in quel periodo. 

Questo battaglione pur essendo costituito da allievi ufficiali in addestramento 
nella nostra regione, non esitò a dare man forte ai reparti del 2090 reggimento costiero 
nel combattere i tedeschi, contribuendo alla loro resa ed al controllo del territorio 
intorno a Bari attraverso brevi incursioni a sud come a nord della provincia. 

Voglio riportare qui di seguito non in maniera asettica, ma inseriti nel contesto 
più generale, gli episodi raccontati da quei bersaglieri, tra i quali alcuni che ho 
conosciuto personalmente. 

,..".. .. _--- ......----~.- - .. -... ---. ..". - - --- ----- .. -------.. --

Puglia, settembre 1943. LI Battaglione Bersaglieri 

Il 12 settembre una loro pattuglia comandata dall ' allievo Rino Ridolfi, da Bari 
Palese si porta su Trani per saggiare la presenza e la consistenza dei reparti tedeschi; 
girando per la città e incontrando alcuni cittadini, ebbero notizia della presenza di un 
reparto Genio i cui militari si erano rinchiusi con i loro ufficiali in una piccola 
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Caserma. I bersaglieri dopo aver sfondato la porta della Caserma sollecitarono i 
componenti di tale scuola Ufficiali a raggiungere il LIo Btg. a Palese. Gli allievi 
ufficiali del Genio non arrivarono mai a Palese: presero la via di casa! 

Dal diario del bersagliere Rino Ridolfi (stralcio scritto dal Gen. Federico 
Marzollo) si deduce che il luogo doveva essere quasi certamente quello della G.I.L. e 
l'edificio del Liceo-Ginnasio. 

Una conferma indiretta ci viene data dalla testimonianza di Mons. Vincenzo 
Franco riportata sul primo libro del Piracci in cui si parla dei predetti locali adibiti a 
caserma per un Battaglione di 300 Allievi Ufficiali. Il 14 settembre, scrive tra l'altro 
Monsignore, i Tedeschi tentarono di distruggere sia la palazzina della G.I.L. che i 
locali del Liceo. La resistenza delle truppe italiane era stata travolta, gli Allievi 
Ufficiali vi avevano partecipato e poi si erano dispersi. 

Una recente testimonianza sugli Allievi Ufficiali ci viene dal signor MAURIZIO 
BALESTRINO da Genova, egli scrive: 

Mio nonno era a Trani in quei giorni, per partecipare ad un corso 
Ufficiali o qualcosa del genere, nel Regio Esercito. L'8 settembre anche lui 
e la sua Unità furono preda dell'incertezza generale. Mio nonno non 
sapeva che fare: da un lato l 'Italia aveva firmato l'Armistizio con gli 
Alleati, dall'altro non gli sembrava giusto rivoltarsi contro gli alleati del 
giorno prima. Sta di fatto che dovendo decidere, decise appunto di 
consegnarsi agli alleati del giorno prima, mentre altri scelsero gli Inglesi. 
Egli era un fascista convinto ma anche un onesto galantuomo. Era stato 
Podestà di Nizza Monferrato e Federale di Asti. I tedeschi misero lui e tutti 
i suoi uomini su un treno, destinazione Germania. Arrivati a Bologna con 
la tradotta, mio nonno per fortuna riuscì a sfuggire dalla deportazione. 

Dal diario dei bersaglieri, Leone Orioli e Giovanni Recchi nonché da quello 
del loro Capitano Enea Castelli, apprendiamo che il giorno 13 settembre, un gruppo di 
bersaglieri, nove uomini in tutto, accompagnò il Generale Amato, Comandante del 
209° reggimento costiero, che da Bari si portò a Trani nella caserma "Duca delle 
Puglie" , con l'intento evidentemente di esplorare la situazione militare e concordare 
con il comandante della zona eventuali azioni da intraprendere e soprattutto tentare 
una sortita verso Barletta dove i tedeschi stavano occupando e devastando la città con 
un nutrito numero di truppe armate e corazzate. 

Mentre si svolgeva questo incontro, i bersaglieri che stazionavano nei pressi della 
caserma furono avvisati che nel vicino deposito del 9° Reggimento Genio, (attuali 
Capannoni Ruggia) un gruppo di Tedeschi stava portando via automezzi e materiali 
presenti in quel deposito. 

I bersaglieri a quel punto con coraggio si portarono nei pressi del deposito e 
affrontarono il nemico, che dopo una breve sparatoria abbandonò quel luogo. Due di 
essi furono feriti lievemente (Leone Orio li e Sergio Agus). 
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Puglia, settembre 1943. LI Battaglione Bersaglieri 

Così ricorda e scrive il bersagliere Leone Orioli: 

Lo scontro avvenne il (13.9.1943) poco distante dalla Caserma del 
Genio di Trani lungo la strada cui si accede dal retro della Caserma stessa. 
lo e il povero Riccardi, affiancati, ci trovammo in testa, sdraiati in mezzo 
alla strada vicino al portone di accesso ad un cortile che ritengo fosse il 
deposito del Reggimento Genio, perché vidi diversi Ufficiali accorrere e 
gesticolare, mentre stavano iniziando il fuoco (all 'interno c'erano camion e 
materiale - quei camion e materiale che stavano portandosi via i Tedeschi) . 
Terminato il fuoco fui subito avvicinato da diverse persone che avevano 
assistito allo scontro dall'interno del cortile e che già avevano notato la 
mia ferita durante la sparatoria. 
Ricordo che un Ufficiale mi accompagnò di corsa in una stanza all'interno 
del deposito (forse l'infermeria, non ricordo bene), e lì mi l11.edicarono 
sommariamente fasciandomi la testa (ricordo che c'era anche una donna e 
mi pare anzi che proprio la donna mi fasciasse). Non so il nome di alcuno 
perché non mi preoccupai di chiederlo. Dopo lo scontro ritornai assieme 
agli altri nella caserma del genio. C'erano con me Riccardi, il tenente Nay, 
e una decina circa di allievi tra cui ricordo bene Recchi, Cristofori e Agus, 
il quale Agus rimase ferito ad una mano. 
Sempre a Trani vidi il sergente Ferri che ritornò prima di noi con il 
motocarrello a Palese e portò per primo al comando la notizia dello 
scontro. 
Vidi anche, e lo notai in particolare, quel Capitano di Artiglieria, 
dipendente del Comando di Bari che era molto a contatto con il Gen. 
Amato e che si spinse quel giorno, travestito da ferroviere assieme al 
povero Riccardi, fino a Barletta presidiata dai Tedeschi. Quando rientrai 
con gli altri, verso sera, a Palese, mi venne fatta una medicazione più 
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completa dal nostro dottore. 
Ricordo a questo proposito un particolare che riguarda il Capitano 
Castelli. Ci aspettava in mezzo alla strada e il primo che gli capitò a tiro 
fui proprio io che marciavo in testa. Anche in quel momento, benché gli si 
leggesse in viso da lontano la preoccupazione e il desiderio di abbracciarci 
tutti, volle mantenersi burbero come si conveniva ad un Ufficiale (dei 
bersaglieri per giunta) e mi disse in tono aspro" Vai subito dal dottore). 
Era quel dottore piccolo e grasso che era con noi allora (era anche a 
Marostica). Mi pare che fosse di Bologna, ma non ne ricordo il nome. 
Nota: (S. Ten. Lupo) Sempre lui mi medicò poi in seguito. 

Il bersaglier~ Giovanni Recchi invece così ricorda l'episodio: 

... E vep,iamo al settembre del 1943, quando inizia la tremenda 
avventura dicnoi ragazzi, privi di notizie delle nostre famiglie rimaste al 
Nord, e primi: ad accorrere, male armati e peggio equipaggiati, là dove ci 
attendeva;laprova del riscatto dall'immane sfacelo, morale e materiale, nel · 
quale era stata colpevolmente sprofondata l'Italia. Dal posto di blocco di . 
Palese e da Bari - difesa in armi sin dai giorni 9, lO, Il settembre -
partivano le ardite pattuglie della terza compagnia moto, per tutto il mese 
di settembre, verso Molfetta, Barletta, Casamassima, San Michele, 
Acquaviva delle Fonti, Cassano Murge, Trani e altre località, sostenendo 
scontri a fuoco con reparti tedeschi e mitragliamenti aerei lungo la 
litoranea. Come dimenticare, tenente Nay e sergente Riccardi, l'esempio 
del vostro sereno coraggio? 
Come dimenticare il desolante quadro delle torme di * sbandati* che, con le 
divise a brandelli, e qualcuno persino scalzo, cercavano di raggiungere le 
proprie famiglie? E come dimenticare, di contro, Leone (Orioli) e Sergio 
(Agus) feriti il 13 settembre nello scontro improvviso e violento, in quel di 
Trani, con una pattuglia tedesca penetrata poco prima nella caserma del 
Genio, impadronendosi di un automezzo, da noi poi recuperato. Mi viene 
ora la pelle d'oca pensando a quale brutta fine avremmo fatto se ci 
avessero catturato i Tedeschi: in quel periodo, infatti, l'Italia era ancora 
alleata della Germania. 
Beata incoscienza del nostro giovanile ed eroico entusiasmo, ma colpevole 
incoscienza degli alti comandi! 

In data 8 agosto 2005 il bersagliere Giovanni Recchi così mi scrive: 

Il giorno 13 settembre 1943 era il mio 2r compleanno, allo scontro di 
Trani partecipò una decina di noi bersaglieri tra i quali ricordo, oltre ai 
feri ti Orioli e Agus, Mario Cape lla, Rosolo Branchi, Zeno Canot
ti ... Vivissimo mi è anche il ricordo di Nicola Ricci che, sulla mia sinistra, 
sparava da sopra la montagnola di terra risultante dallo scavo del fosso 
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anticarro, entro il quale erano appostati i Tedeschi. 
Ricordo altresì il "vecchio" Fondello (classe 1911, del reparto servizi) che 
scattato con la baionetta in canna, al grido di "Savoia " ci trascinò 
all 'assalto. Penso che qualche abitante possa aver visto il tutto, da dietro le 
finestre delle case vicine. 

Ho voluto riportare i contributi dei due bersaglieri tuttora viventi che hanno 
risposto volentieri al mio appello di raccontare quello scontro. Ciò non è da poco 
poiché quanto non hanno potuto o voluto fare tanti altri testimoni lo hanno fatto 
Leone Orioli da Forlì e Giovanni Recchi da Verona. Ricordo che quell ' intrepido 
battaglione partecipò alla sanguinosa battaglia di Montecassino. 

Le truppe alleate inglesi dopo lo sbarco di Taranto approdarono a Bari il 14 
settembre del ' 43. I loro avamposti avevano il compito di fare breccia sul territorio del 
nord barese per studiare la situazione militare ed organizzare la loro avanzata cercando 
di sopraffare le truppe tedesche. 

Da un fonogramma trasmesso dal Podestà di Bisceglie il 16 settembre ' 43 al 
Prefetto di Bari si apprende che un camion con sei Tedeschi entrava a Bisceglie verso 
le ore 11 ,30 dirigendosi verso l'ospedale militare per assistere un soldato tedesco 
ferito , dopodiché detto camion ripartiva per Trani. Subito dopo giunsero a Bisceglie 
due camionette con cinque soldati inglesi, che "se pur da me avvertiti della presenza di 
autoblindate tedesche a Trani" - scrive il Podestà - "essi proseguirono in direzione 
Trani". 

Che vi sia attinenza con lo scontro avvenuto a Trani? Erano gli stessi Inglesi? È 
molto probabile! 

In questo contesto apprendiamo dal diario del Llo battaglione scritto dal furiere 
Eugenio Bedina, su incarico del Comandante, che il giorno 16 settembre verso le ore 
13,00 un ufficiale inglese dovendo organizzare una sortita da Bari verso Trani chiese 
al Tenente Colonnello Trapani, comandante del reparto, una guida ed un interprete che 
li accompagnasse a Trani. 

Ecco cosa è scritto nel suo diario: 

Alle ore 11,00 il Comando Difesa Porto richiede telefonicamente un 
reparto con sei armi automatiche per svolgere azione contro soldati 
tedeschi (pari armi) che, tra Capurso e Casamassima requisiscono 
automezzi. 
Alle 11,20 il reparto 3° cp. al comando del Cap.no Castelli prende la via di 
Bari, rientrando in sede verso le ore 12,30: nessuna novità. Alle 10,10 due 
aerei nemici sorvolano il nostro schieramento dirigendosi su Bari, accolti 
da un nutrito fuoco di sbarramento c.a. Verso le 17,20 una pattuglia della 
3° cp. comandata da un sottoufficiale, parte per una ricognizione a Gioia 
del Colle; rientra dopo due ore: nessuna novità. 
Precedentemente alle ore 13,00 si era presentato al Sig. Ten. Col. un 
capitano inglese richiedendo il Cap. allo De. Paoli Fulvio quale interprete. 
Il caporale parte con la motobiposto guidata dal bers. Magnolo Arturo, al 
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seguito dell'ufficiale che ha con se sei uomini con tre camionette e due 
motociclisti. Il loro compito non si conosce. 
Il loro obiettivo è Trani. Al rientro verso le 18,10 si apprende che hanno 
sostenuto un piccolo combattimento nelle vicinanze del cimitero di Trani 
contro truppe tedesche che, autotrasportate si dirigevano su quella città. 
Per lo scontro, due autocarri carichi di soldati tedeschi sono rimasti 
immobilizzati e quasi tutti i soldati sono caduti in seguito al preciso lancio 
di bombe a mano da parte della pattuglia ' inglese. Da parte nostra, nel 
ripiegamento, si è dovuta abbandonare la motobiposto Bianchi/500 targa 
R.E. 10186. 

Sono state fatte ricerche sui due bersaglieri senza esito positivo o meglio: il De 
Paoli è morto da circa 20 anni e non ha lasciato traccia dei suoi ricordi, di Mignolo 
Arturo non vi è traccia alcuna, anzi sembrerebbe si trattasse del bersagliere Mognato 
Arturo. 

Dal diario rileviamo quindi : 

- che erano Inglesi e non Canadesi i soldati che affrontarono i Tedeschi il 16 
settembre in via Barletta a Trani; 

- che il commando era composto in tutto da otto Inglesi, e due bersaglieri italiani 
che li accompagnarono per la conoscenza sia del territorio che della lingua inglese; 

- che gli Inglesi erano fomiti di bombe a mano (non risulta che avessero con loro 
mitragliatrici come indicato nella relazione della curia metropolitana); 

- che l'ufficiale inglese quando chiese al Colonnello Trapani di essere 
accompagnato da un interprete, riferì che la sua destinazione era Trani per compiere 
una "missione pericolosa". Non è dato sapere di cosa si trattasse ma certo gli Inglesi 
sapevano per quale motivo dovevano raggiungere Trani. Si trattava forse di una 
normale perlustrazione o di una precisa missione? Le cose andarono come volevano 
gli Inglesi o il programma fu cambiato? È scritto nel diario che dopo quella 
schermaglia armata gli Inglesi e i due bersaglieri rientrarono a Bari. 

Nulla tuttavia ci viene raccontato circa il numero dei Tedeschi presenti allo 
scontro, né se vi furono morti o feriti; si parla di due autocarri carichi di soldati 
tedeschi. Potevano essere una ventina di soldati? E di questi ben cinque furono i morti 
senza calcolare il numero dei feriti che di solito è sempre maggiore. 

Rimane anche da scoprire se gli Inglesi incontrarono casualmente i Tedeschi in 
via Barletta ovvero se giunti a Trani qualcuno li informò della loro presenza; stando a 
quanto scrive il Piracci, quel giorno fecero una razzia di birra nel deposito del signor 
Laurora. Lo stesso Piracci ipotizza un' eventuale collaborazione di qualche cittadino 
tranese nell'avvertire gli Inglesi della presenza dei Tedeschi che stavano rientrando a 
Barletta. 

Il comando tedesco di Barletta avrà pur stilato un rapporto di quello scontro, avrà 
anche riferito il tutto agli ufficiali superiori dal momento che si presume che la 
decisione della rappresaglia del 18 settembre a Trani fu presa dagli alti comandi. 

Risponde cosi il soldato Niehaus ad una domanda, postagli durante la sua visita a 
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Trani: l'ordine fu dato dal comandante superiore della Wehrmacht e cita il nome di 
Richard Heidrich, mentre il testimone Domenico Caputo racconta che: l'Ufficiale 
andava ripetendo con una continuazione impressionante questa frase: "D'ordine del 
maresciallo Kesselring"; ovviamente anche qui siamo in assenza di prove 
documentali. 

Così racconta nel suo diario il bersagliere Alvaro Mori: 

... 19 settembre, domenica - -Alle 4,30 pomo La mia squadra al 
comando del Serg. Magg. Giurato ha avuto l'ordine di partire per scortare 
due autocarri fino a Trani. Sono insieme a noi alcuni carristi che sono 
giunti da poco dalla Croazia. 
Attraversiamo S. Spirito, Giovinazzo, Molfetta salutati e applauditi 
entusiasticamente da tutta la popolazione. Prima di arrivare a Giovinazzo, 
un Capitano di Cavalleria comandante la nostra colonna, fece innalzare il 
tricolore sul primo autocarro, gesto che fu accolto da noi tutti con grande 
piacere. A Bisceglie e a Trani sostammo per alcuni minuti: la gente 
circondò gli autocarri acclamando continuamente ed esprimendo tutto il 
loro disprezzo per i barbari che avevano provocato loro tanti dolori. 
La sincerità delle dimostrazioni e dell'accoglienza che ognuno ci fece fu 
tale che ognuno di noi restò commosso. A Trani, contrariamente a quanto 
ci avevano detto non c'erano più Tedeschi. Si sono ritirati sulla strada che 
porta a Barletta. 

Il 19 settembre giunsero da Bari a Trani i sospirati rinforzi richiesti invano dal 
Podestà Giuseppe Pappolla nei giorni precedenti. I reparti del 2260 reggimento fanteria 
"Arezzo" al comando del Colonnello Francesco Cricelli presidiarono la città 
dileguando così le ultime resistenze tedesche dalla periferia; questo racconta il Piracci. 

Su "Il Giornale di Trani" del 31 maggio 1997 compare un articolo che racconta i 
fatti di quella notte così come li visse uno dei protagonisti di quei giorni, purtroppo 
dimenticato da molti, il Cav. Vincenzo Forni. 

In sintesi quell'articolo racconta che tra la notte del 18 e 19 settembre giunsero a 
Trani reparti del 2260 reggimento fanteria "Arezzo" al comando del Ten. Col. Giulio 
Ferretti, che si sistemarono nella zona dell' attuale passaggio a livello di via Corato. 
Gli ufficiali furono ospitati nella palazzina del Cav. Vincenzo Forni, ad angolo fra via 
G. Verdi e via Corato, a ridosso dello stesso passaggio a livello. I reparti invece si 
accamparono poco distanti dalla palazzina. 

Il Comandante del III battaglione Ten. Col. Giulio Ferretti ebbe parole di elogio 
verso il Cav. Vincenzo Forni, attestate con una lettera del 30 settembre 1943, nella 
quale ringraziava personalmente tutta la famiglia Forni per l'ospitalità ricevuta e per le 
continue informazioni sulla situazione cittadina fomite dallo stesso Vincenzo Forni, 
integrato si con gli stessi soldati di fanteria; il comandante scrisse anche che avrebbe 
segnalato alle Autorità Civili l'encomiabile gesto di disponibilità verso il Regio 
Esercito. 

32 



Ad oggi purtroppo, alla famiglia Forni non è mai giunta alcuna nota di gratitudine 
da parte delle autorità cittadine, almeno a quanto ci risulta. 

Al riguardo segnalo che nel testo di Piracci le truppe armate del 2260 giunte a 
Trani erano al comando del Col. Francesco Cricelli. Nessun cenno, né riferimento al 
Ten Col. Giulio Feiretti, forse ignoriamo la gerarchia militare. 

Inoltre nella relazione del sig. Brudaglio Vincenzo inviata al Tranesiere nel 
1963 si fa riferimento, sempre al Col. Cricelli Francesco che: sistemò il suo comando 
militare nei locali della Croce Verde (Pubblica Assistenza). 

Può darsi che uno dei due militari venne fisicamente a Trani mentre l'altro era un 
addetto alle relazioni esterne, ovvero vi sia stato un errore di trascrizione di nomi. 

Sarebbe opportuno puntualizzare meglio il ruolo dei due Ufficiali. 

I Il 

Trani - ex Palazzina famiglia Forni 
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Rari gesti di umanità 

L'episodio tranese in cui un ufficiale tedesco ritrovò quel rmmmo senso di 
umanità verso il nemico di guerra si annovera come tra i pochi gesti di quel genere che 
si conosca durante il secondo conflitto mondiale. Probabilmente altri ce ne saranno 
stati anche se non si conoscono o sono stati sovrastati dalle enormi atrocità che i 
nazisti perpetrarono ai danni di militari e civili italiani, vedi: Cefalonia, Marzabotto, 
Fosse Ardeatine, tanto per citare i casi più clamorosi. 

Questi rari episodi, tradotti qualche volta anche in un film, come ad esempio "Il 
Pianista" di Roman Polanski, hanno avuto poco risalto nelle cronache e nei racconti 
anche perché il rischio di politicizzare singoli comportamenti di uomini fa spesso 
breccia nei mass media, specie in Italia. 

Troviamo ad esempio che in Sardegna tra l' 11 ed il 14 settembre del 1943 un 
ufficiale tedesco, Von Senger, dopo aver occupato la città di Casamozzo, cattura circa 
duecento ufficiali italiani che avevano opposto resistenza ai Tedeschi durante la 
occupazione dell'isola. 

A seguito di ciò, Von Senger riceve l'ordine, direttamente da Hitler, di uccidere 
gli ufficiali disarmati e catturati. Ma egli, opponendosi all'infame provvedimento, lo 
comunica al Maresciallo Kesselring che accoglie la sua obiezione. Loro, gli ufficiali 
italiani, avevano obbedito solo agli ordini del proprio governo. 

Sarebbe stato illegittimo considerarli traditori . Non risulta che Von Senger abbia 
subito provvedimenti disciplinari per quel suo gesto umano, dissonante con le regole 
naziste di guerra. 
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Contributo agli scritti di Raffaello Piracci 

Nel volume di R. Piracci la giornata del 18 settembre '43 viene descritta e 
commentata dallo stesso direttore de "Il Tranesiere" avvalendosi delle sue conoscenze 
storico-letterarie ed anche delle diverse testimonianze dirette di persone viventi nonché 
di contributi scritti, che dai primi anni ' 60 fino alla pubblicazione di "Accadde a Trani 
nel '43" egli ricevette da personaggi che vissero quella giornata ovvero per il tramite 
di parenti e di altri testimoni nel frattempo deceduti. 

Il Prof. Raffaello Piracci fece bene a pubblicare integralmente alcuni contributi, 
per altri invece ritenne opportuno, forse, estrapolare alcune parti che a suo giudizio 
erano interessanti, scartando altre che magari erano ripetiti ve o poco significative ai 
fini della verità degli episodi o della ricerca storica. 

La lettura e l'approfondimento di quanto scritto in quel volume è propedeutica, 
per chi voglia occuparsi degli eventi bellici del 27 aprile e del settembre del '43, e 
riordinare e mettere a fuoco sia la sequenza dei fatti , sia la maggiore precisiqne dei 
dettagli numerici e temporali. 

In questo contesto mi occuperò prevalentemente di come si svolse la giornata del 
18 settembre 1943 cercando di mettere in luce quei disallineamenti e quei vuoti di 
testimonianze che, se colmati, renderebbero più chiaro il quadro un po' sfuocato che ci 
è stato tramandato 

Ad esempio, quanti Tedeschi furono uccisi realmente il giorno 16 settembre? Per 
ogni Tedesco ucciso dovevano essere rastrellati dieci o cinquanta civili? C'èchi ha 
scritto che gli ostaggi furono addirittura duecentocinquanta! 

Il numero degli ostaggi fu minore o maggiore di cinquanta? 
Le cifre lette sulle varie pubblicazioni variano da quarantadue a quarantotto, per 

passare a cinquanta fino ai cinquantaquattro nomi incisi sulle diverse lapidi posate 
nella nostra città. 

Ma andiamo con ordine! Premesso che, come accennato in precedenza, non è 
stata trovata ad oggi una documentazione che attesti come causa di rappresaglia di 
quel giorno lo scontro fra Inglesi e Tedeschi avvenuto il giorno 16 settembre, questi 
ultimi, circa una ventina, giunsero a Trani nelle prime ore di quella mattina del 18 
settembre. 

Cercarono i rappresentanti ufficiali della cittadinanza come si apprende dalla 
testimonianza di Elvira Petronelli, nipote dell' Arcivescovo, che qui riporto : 

... Quella mattina (18 settembre 1943) mi trovavo nella cappella del 
Palazzo Arcivescovile per assistere e servire la Santa Messa allo zio 
Arcivescovo. Ad un tratto udimmo l'avvicinarsi di alcune macchine. Presa 
dalla curiosità e dalla paura, mi avvicinai alla finestra e vidi due 
camionette tedesche, sulle quali erano il Dott. Michele Jacobbi, nostro 
medico curante e · carissimo amico di famiglia, e il Segretario Politico 
Antonio Bassi. 
Due guastatori tedeschi con caschi e rivoltelle in pugno, bussarono al 
vicino Municipio e chiesero al portiere del Podestà. Il portiere, Piazzolla 
disse che il podestà non c 'era ed allora i soldati fecero sedere lui sulla 
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camionetta. Una scena terrificante, che non dimenticherò mai, si svolse 
sotto gli occhi miei e dell 'Arcivescovo, che sceso dall 'altare dietro il mio 
avviso, si era avvicinato alla finestra per rendersi conto di persona di ciò 
che avveniva. 

Dunque, stando al racconto di Elvira Petronelli, il Cav. Antonio Bassi e il Dott. 
Michele Jacobbi furono tra i primi ad essere intercettati e catturati dai tedeschi nelle 
prime ore della mattina del 18, anche se risulterebbe che i due arrivarono in piazza 
Vittorio Emanuele dopo il Podestà e l'Arcivescovo. In ogni caso entrambi finirono poi 
tra i cinquanta ostaggi. 

I Tedeschi sapevano chi cercare e dove trovarli? Catturare il Podestà e l' ex 
segretario del Partito Fascista evidentemente era un simbolo per tutta la popolazione. 

Sarebbe stato molto interessante conoscere cosa fecero o dissero il Cav. Antonio 
Bassi e il dottor Jacobbi quando furono fatti prigionieri, stante il fatto che il Bassi 
conoscesse la lingua tedesca. Non abbiamo purtroppo, ad oggi, alcuna testimonianza 
diretta di quei primi concittadini prigionieri. 

Piazza Cesare Battisti 

Non ripeterò tutte le vicissitudini di quel giorno peraltro ben descritte dal Piracci ; 
mi soffermerò invece su alcuni particolari mai chiariti come ad esempio il fatto che il 
Podestà Pappolla ad un certo punto invitò il Tenente Friedrich Kurtz ad ascoltare due 
testimoni che potevano convincere l'Ufficiale tedesco circa l'innocenza dei tranesi su 
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quanto accadde il 16 settembre. 
Si tratta della signora Isabella Lorusso e il signor Gaetano Nisida. Lo stesso 

Pappolla racconta che la signora Lorusso depose la sua testimonianza in disparte. 
anche se non convinse l'ufficiale Tedesco. Dei due testimoni, di cui il Podestà 
evidentemente era , a conoscenza tanto da segnalarli al Tenente, non ci sono mai 
pervenute tracce o racconti di alcun genere. Ci fu anche la signora Bella De Gennaro 
tra coloro che tentarono di convincere il Tenente Kurtz; ella parlava bene il tedesco ma 
non convinse l'Ufficiale. Sarebbe stato interessante conoscere cosa sapessero e di quali 
particolari fossero in possesso quei concittadini. 

Potevano aver loro segnalato agli Inglesi la presenza di soldati tedeschi a Trani il 
giorno 16 settembre? Fu forse un espediente per confondere le idee al Tenente Kurtz o 
guadagnare tempo in attesa di notizie di arrivo di soldati italiani e alleati che poi 
arrivarono nella notte di quel giorno 18 settembre? 

I colloqui fra il tenente tedesco e i nostri intedocutori Pappolla e mons. Petronelli 
furono tradotti da un interprete che il soldato Heino Niehaus ricorda chiamarsi 
Felizetti da Merano, ma le nostre ricerche su questo soldato non hanno prodotto 
risultati positivi. 

Tra le testimonianze relative alla giornata del 18 settembre apparve negli anni 
successivi un'altra figura, quella del Vigile Urbano di Bisceglie, Mauro di Pilato. Il 
prof. Piracci riportò alcuni passi di una lettera che il vigile biscegliese inviò al sindaco 
della sua città dopo oltre quarant' anni. 

L'importanza del racconto di Mauro di Pilato sta nel fatto che egli dice di essersi 
recato quella mattina da Bisceglie presso la Curia Arcivescovile di Trani e di aver 
consegnato una lettera "salvacondotto", ricevuta dal Maggiore nazista Walter Reder 
ed utilizzata con successo a Bisceglie in situazioni di pericolo, nelle mani di Mons. 
Petronelli. Lo scopo di quella lettera era quello di mostrada al tenente tedesco per 
indudo a desistere dal dare il comando per la fucilazione degli ostaggi. 

Se quanto scrisse il Di Pilato corrispondesse al vero e se lo scopo fosse stato 
raggiunto è tutto da dimostrare. Peraltro la Curia tranese non ha mai confermato né 
smentito la venuta a Trani del Di Pilato, né l'episodio della "lettera", sia nel 1986 
quando apparve la notizia sulla stampa locale, sia recentemente quando è stato 
riacceso il caso. 
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Friedrich Kurtz e Willy Wagner 

Con la scoperta del soldato tedesco Heino Niehaus, presente quel giorno a Trani 
in Piazza Vittorio Emanuele, e soprattutto grazie ai suoi ricchi e precisi ricordi 
trascritti nel suo diario di guerra, l'amico Franco Pagano è riuscito a risalire alla vera 
identità dell'Ufficiale tedesco Friedrich Kurtz. Ovviamente il Niehaus ha riportato i 
diversi episodi scremati da particolari di natura "omicida" o drammatica. 

Non è forse più tempo o non gli è stato consentito di andare oltre un certo limite 
nel raccontare episodi di morte e atrocità che inevitabilmente si susseguirono nella sua 
vita militare durante la permanenza in Puglia oltre che in altre regioni d' Italia. 

Dallo stesso diario abbiamo anche appreso numerosi particolari visti e raccontati 
da parte tedesca e che riguardano non solo episodi tranesi, ma anche quanto accadde a 
Barletta e nei paesi limitrofi in quei giorni. 

È stato finalmente chiarito dopo sessantadue anni l'equivoco del sergente Willy 
Wagner. La sua leggenda fu inventata probabilmente dalla propaganda tedesca per 
mantenere alto il morale dei soldati e degli ufficiali i quali, pur combattendo 
coraggiosamente, non erano certo molto entusiasti del contesto militare in cui si 
trovavano. 

La Germania era lontana. Il clima sociale, politico e militare non era dei migliori 
neanche per i Tedeschi. Non è escluso anche che qualche civile a Barletta sparse tale 
voce che in un baleno si diffuse in tutto il comprensorio. 

La salma del sergente Wagner fu sepolta a Barletta per poi essere trasferita 
probabilmente nel cimitero di Cassino insieme alle vittime di guerra tedesche e 
polacche. 

Il Dr. Lutz Klinkammer dell ' Istituto Storico Germanico di Roma in risposta ad 
una mia richiesta in merito agli ufficiali tedeschi presenti in Puglia nel settembre del 
' 43 mi dà notizia di un sottufficiale Oberfeldwebel Willy Wagner nato il 16 maggio 
1921 , e morto il16 settembre 1943. La sua tomba si trova nel cimitero militare tedesco 
a Cassino, compartimento 15, gruppo 152. , 

L'ipotesi che si tratta dello stesso sottufficiale, anche se plausibile, non è 
comprovata da certezza documentaria, anche perché mons . Amato di Barletta nei suoi 
racconti di guerra di quei giorni a Barletta scrive che un sergente Wagner morì il 14 
settembre nello scontro armato fra Tedeschi e Italiani sulla via Andria-Barletta. 

Un piccolo volume pubblicato a cura del c.R.S.E.c. di Barletta nel 2003 dal 
titolo "8 settembre 1943" - La rifondazione della patria -, disponibile in rete internet 
all ' indirizzo www.crsec.it. contiene, tra l'altro, stralci di diari di soldati tedeschi 
rinvenuti dal dott. Gerhard Schreiber dagli archivi militari tedeschi. 

Tra questi diari figura anche quello del soldato Niehaus. In esso è riportato 
quanto per sommi capi abbiamo raccontato nel corso di questo lavoro. L'amico Franco 
Pagano ne parlerà diffusamente in altro capitolo. Il mio cenno serve solo a chiarire che 
il Tenente Kurtz, citato in più occasioni nel diario e nello stesso volume è 
verosimilmente lo stesso che fu presente a Trani il18 settembre del '43: il tanto citato 
"Tenente biondo e bello" . 

Il ruolo che ebbe l'ufficiale Kurtz a Barletta fu quello di un militare in guerra e 
dunque come suo dovere non potette esimersi dall ' eseguire gli ordini di attaccare 
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Barletta il giorno 11 settembre quando tra l' altro, il suo gruppo fu sconfitto ed egli 
stesso ferito. Probabilmente partecipò anche all ' assedio di quella città il giorno 
successivo con esiti catastrofici per Barletta a tal punto che egli non ha lasciato nei 
Barlettani lo stesso buon ricordo che ha lasciato a noi Tranesi. 

Per quanto riguarda i fatti di Trani del 18 settembre 1943 non abbiamo mai 
saputo se la decisione di liberare gli ostaggi fu presa autonomamente dal tenente 
Kurtz o ebbe ordini dall 'alto, come qualcuno ipotizza. 

La famiglia Kurtz purtroppo non ha raccolto l'invito di "Obiettivo Trani" teso a 
conoscere meglio il personaggio Friedrich. Non hanno diari, né racconti da riportare 
ovvero avranno voluto seppellire nella loro memoria i tristi ricordi che il Capitano avrà 
senz' altro raccontato ai suoi cari. L'associazione rispetta la famiglia Kurtz, e lo ha 
dimostrato il 17 e 18 settembre del 2005 invitando a Trani il figlio ed il nipote 
dell 'Ufficiale tedesco. 

Pur condannando ogni gesto di inumana crudeltà che ogni soldato compie di 
sua volontà o eseguendo ordini durante una guerra, sono convinto che una buona parte 
di cittadini tranesi conserverà di quell'uomo un ricordo riconoscente. 
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I primi venti di guerra, i primi disagi 

L'Italia, dopo le varie operazioni di conquiste e rivendicazioni pianificate dal 
fascismo (Etiopia, 1935-36 - Spagna, 1936-39 - Albania, 1939), pur essendosi alleata 
con la Germania dichiarò la "non belligeranza " e, quindi, l'esclusione dalla partecipa
zione all' espansionismo territoriale di Hitler, capo dittatoriale della Germania nazista. 

Pertanto, i tranesi che seguivano queste vicende politico-militari speravano di non 
dover sentir parlare di guerra e di rimanere tranquilli a casa con le proprie famiglie. 

Scene di vita quotidiana a Trani 

Invece, qualcosa sembrava muoversi nel senso contrario e lasciava presagire il 
peggIO. 

Il primo indizio fu l'aggravarsi dei disagi alimentari: alcuni prodotti comincia
vano a scarseggIare. 

Le notizie dei "comunicati radio " cominciarono ad essere più allarmanti. 
All ' inizio del 1940 fu deciso il razionamento di tutti i generi di prima necessità. 

Pertanto furono distribuite ad ogni famiglia le "Carte Annonarie individuali", istituite 
. . " 

In ogm proVInCIa. 

Carta annonaria per il ritiro di generi alimentari 
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Persino la razione quotidiana del pane e della pasta scese rispettivamente a 150 
ed a 70 grammi, diventando anche di pessima qualità (pane e pasta neri) . 

La carne bovina era possibile acquistarla solo una volta alla settimana. 
La disponibilità di pesce era scarsa poiché molti pescatori venivano richiamati 

alle armi. 
Scarseggiava anche il sapone. 
Lunghe file di cittadini si formavano davanti agli spacci alimentari . Frequenti 

erano i disordini e le liti, per cui si fece necessaria la presenza delle Guardie 
Municipali. 

Oltre alla restrizione dei generi di largo consumo, altri chiari segnali che qualcosa 
di grave stava accadendo furono: 

la censura postale; 
la chiusura anticipata delle scuole per la requisizione di edifici scolastici; 
la concessione all ' Amministrazione Militare delle seguenti strutture comunali: 

Monastero di Colonna, Monastero di Santa Chiara, Corte d'Appello, Caserma "Duca 
delle Puglie", Ex Caserma RR. Carabinieri e Poligono Schinosa. Fu requisito anche il 
campo sportivo. 

L'annuncio della dichiarazione di guerra 

N el gIUgno del 1940 l'Italia entrò in guen-a a fianco della Germania nazista 
contro la Francia e l ' Inghilterra, nonostante il paese fosse impreparato, ma convinto di 
sedersi presto al tavolo dei vincitori. 

Oltre al coprifuoco (obbligo di ritirarsi in casa ad un ' ora stabilita) , vi furono 
molti altri condizionamenti e divieti giustificati dalla guerra: 

divieto di organizzare feste danzanti, persino in occasione di nozze; 
divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore per economia di benzina. Per 

quei pochi autorizzati a circolare, fu disposto, per motivi di sicurezza notturna, la 
schermatura dei fari in modo da far uscire appena un filo di luce. 

4 1 



Pur ritenendo improbabili i bombardamenti su Trani, furono censiti dei luoghi 
adatti per essere utilizzati a "rifugio", per cui ogni volta che, per sicurezza, si riteneva 
utile correre in detti luoghi, suonava la sirena. 

Anche le feste patronali furono ridimensionate o addirittura annullate. Tra il 1940 
ed il 1943, le feste patronali di S. Nicola e del SS. Crocifisso di Colonna si celebrarono 
solo qualche anno, naturalmente senza fuochi piro tecnici e senza luminarie, anzi 
l'arrivo di S. Nicola nel porto avveniva prima del tramonto. 

Via Cavour 

Nonostante il clima di paura, si svolgevano ugualmente avvenimenti sportivi. Da 
ricordare il "Secondo giro dei Tre Mari", una gara ciclistica con tappa a Trani, che si 
svolse tra settembre ed ottobre del 1940. 

Molti uomini abili furono richiamati alle armi. Numerosi furono i tranesi 
prigionieri all'estero. Mamme e mogli, oltre ai tanti disagi, vivevano (o rivivevano) 
tempi di trepidazione per la vita dei propri cari. Le comunicazioni erano difficili . Le 
lettere erano attese con ansia perché erano il solo mezzo per ricevere notizie. Ma la 
posta era lenta, per cui ci si prestava attenzione alle notizie dei "giornali radio" . 

Per gli altri padri di famiglia esonerati dal servizio militare era arduo trovare 
lavoro per un tozzo di pane. Per attenuare questo stato di cose furono costruiti alcuni 
edifici scolastici, ristrutturato l'ex convento di San Francesco per adibirlo a Scuola di 
Avviamento Professionale e, tra il 1941 ed il 1942, le Casermette in Via Corato. 

Mentre questi lavori alleviavano la disoccupazione, la costruzione di quelle 
infrastrutture militari davano segni di preoccupazione. 

1940, 1941, 1942 ... gli anni passavano e la gente era sempre più stanca di vivere 
tra stenti e pericoli. 

Nel 1942, al declino economico, sociale e culturale di Trani, si aggiunse il 
"dovere" di offrire "l'oro alla Patria" con l'intento di produrre armi per affrontare le 
guerre insieme ai detestati tedeschi. Vittorio Lentini, nel suo libro ricorda che in quella 
circostanza don Giacinto Francia ''fu indotto a prendere carta e penna per evitare che 
la statua di bronzo di Giovanni Bovio, situata in piazza V. Emanuele (ora Piazza della 
Repubblica, n.d.a.), simbolo dell'intelletto più eccelso di Trani, e suo maestro, potesse 
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finire in qualche rumorosa fonderia, come era già accaduto ad altri 1l101111l1lellli dei 
comuni del circondario" . 

Ma il peggio doveva ancora venire. 

I Tedeschi sul nostro territorio 

Infatti, nel mese di luglio del 1943 il regime fascista cadde, e a settembre venne 
annunziato 1'armistizio. Sembrava tutto finito ed invece la penisola divenne ancora una 
volta campo di battaglia tra eserciti stranieri e la guerra coinvolse anche Trani. 
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Chi comandava a Trani 

A capo di ogni èittà, durante il fascismo, non vi era un Sindaco eletto da un 
Consiglio Comunale, ma un Podestà nominato dal Prefetto. 

L'autorità del Podestà era sempre affiancata dal capo locale del "fascio", cioè dal 
Segretario Politico. 

Negli anni 1941-1943 la situazione a Trani era la seguente: 

Podestà: Biagio Nigretti (1.7.1938 - 1.6.1941) 
Domenico Tolomeo (2.6.1941 - 8.9.1942) 
Giuseppe Pappolla (9.9.1942 - 8.9.1943) · 

I Podestà: Biagio Nigretti, Domenico Tolomeo e Giuseppe Pappolla 

Segretario Politico: Domenico Bini (1941 - 1942) 
Antonio Bassi (1942 - 1943) 

I Segretari Politici del Fascio: Domenico Bini e Antonio Bassi 
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Bombe sulla città 

Nella notte tra' il 26 ed il 27 aprile 1943, un bombardamento aereo sul porto e 
sulle casermette di via Corato, senza alcun segnale di sirene che solitamente 
preavvisavano la popolazione di un imminente pericolo, provocò la morte di 21 civili e 
14 militari , oltre ai danni ai fabbricati, al Teatro e ad alcune strutture militari. Tra i 26 
feriti vi furono alcuni che portarono gravi invalidità per il resto della loro vita. 

Delle bombe di quella incursione, cadute in mare, una inesplosa fu ritrovata e 
recuperata dagli artificieri recentemente nelle acque del porto. 

Durante la notte, alcuni aerei lanciarono quattro bombe sulla banchina del porto 

Raffaello Piracci, nella sua cronistoria di "Trani in guerra", pubblicata postuma 
nel 2000 da "Il Giornale di Trani", così descrive i momenti successivi al tragico 
episodio ricordato come la "Pasquetta di sangue del 1943": 

"Non era ancora terminata l'incursione che prontamente i Barnabiti P. Luigi 
Brancato, P. Agostino Rizzi e P. Francesco Trocchi, incuranti del pericolo, accor
sero a portare aiuto materiale e spirituale ai feriti ed ai moribondi. Encomiabile fu pure 
il pronto intervento, col proprio figlio Tiberio, della signora Emma Viti, Infermiera 
Volontaria della c.R.I. che provvide ai primi soccorsi e coordinò il trasporto dei feriti. 
Intervennero anche, e immediatamente il podestà Pappolla, il segretario del fascio 
Bassi e l'Arcivescovo Mons. Francesco Petronelli, oltre a vari sanitari e capiservizio." 

"Lo spettacolo era terrificante: un palazzo sventrato che lasciava intravedere i 
miseri avanzi delle abitazioni e delle masserizie, quelli adiacenti danneggiati dalle 
schegge e dalle vibrazioni, infranti tutti i vetri delle finestre fino al Carmine e a S. 
Teresa, le strade cosparse di schegge, di calcinacci, di macerie e di fili elettrici, che 
avevano anche ostacolato le operazioni di soccorso e di assistenza, macchie di sangue 
ed una folla enorme, costernata e a mala pena trattenuta dalla forza pubblica e dagli 
addetti ai servizi". 
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"E nel vivo dell'incursione, a notte ancora profonda e prima che giungessero i 
soccorsi "ufficiali", il dolore ed il pericolo avevano sbloccato ogni controllo ad un 
malcontento fino allora, a mala pena, represso per il timore di ritorsioni politiche e si 
era dato libero sfogo a veementi imprecazioni al duce, al fascismo e alla guerra." 

Sotto questo riguardo apparve sconcertante, quasi grottesco, quello che si vide al 
pomeriggio, quando, nonostante lo smarrimento generale, tutti gli "organizzati", 
compresi i non ancora quattordicenni "balilla" del "manipolo tipo" della G.I.L., 
"precettati" per l'occasione, sfilarono "in perfetta divisa fascista" alrimpressionante 
corteo funebre: 35 bare! Fu l'ultima "parata fascista" del ventennio. 

VITTIME CIVU.I DELL'INCURSIONE AEREA 

I) A66ATANGELO FRANCESCO di Antonio. di anni 57 
2) di BELLO FILOMENA di Felice, di anni 47 
3) COLASUONNO ROSA di Euremio, di anni 33 
4) DEPALMA ANGELA di Francesco, di anni 31 
5) di GRAVINA ANTONIA di Michele, di anni 4 
6) SONATORE NICOLA di Francesco, di anni 28 
7) di FONZO FILOMENA di Savino, di anni 22 
8) SONATORE RICCARDA di Nicola, di mesi IO 
9) FERRJ RAFFAELEpi Riccardo. di anni 59 

IO) DONATO GIUSEPl1€ di Enrico, di anni 2 
Il ) STELLA GIACOMO di Felice,di .nrii41 
12) NAPOLETANO PASQUA di Giacomo, di anni 34 
13) di NATALE DOMENICO di Domenico, di anni 15 
14) INCANTALUPO ANDREA di Paolo, di anni 36 
I S) INCANTA LUPO PAOLO di Andrea, di anni 5 
16) DE CILLIS MARJA di Pasquale. di anni 21 
17) LOSCOCCO ANTONIA di Pietro, di anni 52 
18) NENNA VINCENZO di Nicola, di anni 6 
19) di VENOSA DOMENICO di Emanuele, di anni 3 1 
20) LAURORA MATILDE di Francesco, di anni 23 
21) DI FONZO NUNZIO di Savino, di anni 30 

VITTIME MlLITARI DELL'ù'iCURSIONE AEREA 

I) PIETR06 0NO ENRICO di Angelo, di anni 24 
2) BONETTI ALBERTO di Angelo, di anni 19 
3) RUGGIERO NICOLA di Nicola, di anni 19 
4) FALCO GIOVANNI di Anna, di anni 19 
5) RAMIN COSIMO di Giuseppe, di anni 21 
6) fRATANGELO COSIMO di Giuseppe, di anni 19 
7) CAROZZO ANTONIO di G. Banista, di anni 19 
8) OTTAVIANI ADOLFO di Manfredo, di anni 31 
9) ANGELETTI UMBERTO di Enrico, di anni 21 

IO) CASTELNUOVO ENRICO di Lorenzo, di ann i 20 
Il) PASCALE SABATO di Giuseppe, di anni 19 
12) LOSURDO MATTEO di Rocco, di anni 31 
13) BORZACCA PIETRO di Giuseppe, di anni 20 
14) BARBATI ANGELO di Luigi, di anni 26 

J I 
, 

.. 

L'elenco delle vittime ed il corteo funebre in partenza dalla chiesa di Santa Chiara 

Già in serata, molti cittadini, considerata in sicura la città, ritennero conveniente 
andare via, trasferendosi in luoghi più sicuri: chi in campagna, chi in altre città. 
Intanto nel mese di luglio del 1943 cadde il regime fascista. L'8 settembre venne 
annunziato la firma dell' armistizio: l'Italia si era arresa. Sembrava tutto finito ed 
invece la penisola divenne ancora una volta campo di battaglia tra eserciti stranieri, ed 
il popolo tranese doveva subire altri danni, altri rischi, altri momenti critici. 
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Quel settembre del '43 a Trani 

12 settembre (domenica) 

A Trani come in tutte le altre città limitrofe, fino all' 8 settembre 1943 erano 
presenti soldati tedeschi frammisti a truppe italiane che operavano sotto la stessa 
"bandiera" . 

Durante la mattinata si era diffusa la notizia che i soldati tedeschi , dopo i primi 
giorni di adattamento alla nuova situazione, provenendo da Corato e da Barletta, si 
avvicinavano a Trani con intenzioni tutt' altro che benevoli. 

Molti tranesi cercarono di fuggire nelle campagne limitrofe, mentre altri si 
avviarono con qualunque mezzo, e anche a piedi (evitando la strada nazionale) in 
direzione di Bari, essendo quella strada ormai libera dai Tedeschi, e sotto il controllo 
militare delle truppe italiane. 

Truppe tedesche in azione 

Va ricordato anche, che durante la liberazione del porto di Bari avvenuta il 9 
settembre' 43, a seguito di una resa condizionata dei tedeschi, questi, lasciati liberi di 
raggiungere il nord della Puglia, contribuirono sec.ondo alcuni, a rinforzare quei reparti 
tedeschi che poi assalirono e devastarono le città di Barletta e Trani. 

Inoltre, il giorno precedente, una compagnia di centoventi soldati tedeschi 
(gruppo combattente Kurtz) in uno scontro a fuoco all'ingresso di Barletta, subì gravi 
perdite umane e di mezzi bellici. 

Perciò, i Tedeschi, riavutisi dalla sconfitta e ricompattati con una forza di oltre 
1000 uomini, tornarono all' assalto di quella città uccidendo civili e militari, facendo 
prigionieri e devastando case e uffici pubblici. Molti cittadini scapparono verso Trani. 

47 



13 settembre (lunedì) 

Il Comando Costiero, con la 209a divisione, cominciò ad orgamzzare degli 
interventi verso la zona nord della regione pugliese. 

Infatti, alle ore 4,00 del mattino, si distaccò una pattuglia di motociclisti del LI 
Btg. Bersaglieri comandati dal Ten. Nai, con il compito di recarsi ai margini della 
cittadina di Molfetta come avanguardia ed osservazione. 

Alle ore 7,00 un ufficiale della Divisione Costiera, scortato da una pattuglia di 
bersaglieri motociclisti formata da 'quattro uomini e comandata dal Serg. Riccardi, fu 
incaricato di eseguire un sopralluogo a Barletta, per rendersi conto della reale 
situazione di quel presidio che, si diceva, era stato sopraffatto dai Tedeschi. La 
pattuglia proveniente da Bari, si unì a quella del Ten. Nai presso Molfetta ed agli 
ordini dello stesso, si avviarono verso Trani. 

I Tedeschi in puglia 

Recatisi sul posto, appresero che truppe tedesche si stavano avvicinando al paese 
e che, il panico e la fuga dei civili e dei militari del presidio, davano conferma della 
notizia. Davanti a tale ' situazione, gli allievi delle pattuglie, chiesero al loro 
comandante di poter intervenire, e l'ufficiale dispose subito i nove uomini, oltre al 
Serg. Riccardi, al combattimento. 

Alle ore 11,40 circa, quattro militari tedeschi a bordo di una camionetta, si 
presentarono ai capannoni Ruggia, ove essendo depositati gli automezzi ed il ' car
burante del locale 9° reggimento Genio, chiesero di impossessarsi di alcuni automezzi, 
ed avutone diniego catturarono il Magg. del Genio Pannier Suffait Michele. 

Si accese un violento scontro e scambio di fuoco con armi automatiche da 
entrambe le parti; il nemico accortosi di avere a che fare con uomini decisi a tutto, 
riuscì a sganciarsi e si allontanò a tutta velocità. Nella violenta scaramuccia restarono 
leggermente feriti gli allievi Leone Orioli, Sergio Agus e Egidio Sartorio. 

Brillantissimo fu il comportamento del Ten. Nai e del Serg. Riccardi, che con i 
loro allievi, furono vivamente elogiati dal Gen. Amato e dal Colonnello Comandante, 
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per lo spirito combattivo dimostrato. Poco dopo, i Tedeschi rilasciarono il predetto 
ufficiale superiore Pannier. 

La caserma "Mario Rossani" in Via Beltrani 

Verso le ore 13,00 mentre un nucleo di truppa tedesca occupava il casello 
ferroviario al Km. 597 sul tratto della linea Trani-Barletta (precisamente al Km. 9) , tre 
apparecchi da bombardamento tedeschi sorvolarono Trani a circa 400 metri di altezza 
e dopo varie evoluzioni lanciarono tre bombe sulle Casermette, colpendo con due di 
esse la cucina dei militari del locale 9° reggimento Genio e con la terza una camerata 
dei militari del 9° gruppo reggimento Autieri . Il bombardamento che interessò pure la 
caserma "Duca delle Puglie", provocò pochi danni ai fabbricati e nessuna vittima. 

La caserma "Duca delle Puglie" sede del 9° Raggruppamento del Genio 

49 



14 settembre (martedì) 

Durante la mattinata, reparti delle truppe tedesche, provenienti da Barletta, 
chiesero ed ottennero, dopo un breve scontro, la resa della città Trani. . 

I reparti del CCIX battaglione mitraglieri, del deposito 207° fanteria e delle 
truppe al deposito del 9° reggimento Genio, schierati nei capisaldi, sulle rotabili per 
Barletta, Andria e Bari resistettero vigorosamente, ma dovettero soccombere: nella 
lotta caddero il Ten. Attilio Morigine del CCIX battaglione mitraglieri e il 
Sottotenente Filippo Carretto del 9° genio che aveva sostituito un mitragliere ferito. 

A sua volta il Serg. Tullio Fasano, visto cadere il proprio ufficiale, lo sostituì 
all'arma; ferito a morte rifiutò ogni soccorso facendo cenno al proprio comandante di 
compagnia di proseguire la lotta. Caddero tredici militari italiani (due ufficiali, un 
sottufficiale, tre fanti e sette genieri) e dodici furono i feriti. In questo attacco fu 
colpito a morte il Serg. tedesco Willy Wagner. 

Subito dopo, Trani venne bombardata da un aereo partito da una pista 
improvvisata nei pressi di Barletta. Le esplosioni recarono danni a casa Palumbo, a 
l' adiacente Ufficio Postale in Via Mario Pagano e a casa Salvati in Via S. Gervasio. 

Il vecchio ufficio postale 

La soldataglia tedesca, entrata in città, procedette all'incendio ed alla distruzione 
di caserme, uffici pubblici, quelli telegrafici e telefonici, e alla requisizione di mezzi di 
trasporto. 

Furono distrutte col fuoco le caserme "Duca delle Puglie", "Mario Rossani", le 
casermette site sulla via di Corato, i magazzini militari di S. Chiara ed i capannoni, 
compreso i magazzini viveri del presidio (il tutto valenti diversi milioni di lire) . 

In quei momenti di assoluta barbarie, l'intervento di alcuni uomini risultarono 
decisivi per la salvezza di alcune scuole e monumenti. 

Va ricordato infatti, che Mons . Giovanni Carbone, accompagnato da quattro 
seminaristi, con la sua imposizione verso i Tedeschi, evitò l' in~endio dell' edificio 
adiacente la Chiesa di S. Chiara; la stessa fungeva da Cattedrale e custodiva il 
miracoloso Crocifisso di Colonna, trasferito momentaneamente 
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Nella chiesa di Santa Chiara era custodito momentaneamente il "Crocifisso di Colonna" 

Lo stesso Prof. Giuseppe Dell'Olio, Preside del Liceo di Trani, si apprestò a 
raggiungere l'Istituto con la bicicletta (al momento si trovava nella sua abitazione di 
Bisceglie), e con l'aiuto dell'assistente tecnico Luigi Salvagni e del bidello Giuseppe 
Verrigni, convinsero i Tedeschi ad allontanarsi, salvando le attrezzature didattiche 
della sua scuola. 

Poiché in quei giorni si svolgeva a Trani un corso di allievi ufficiali, durante la 
distruzione dell'edificio della G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), i Tedeschi assedia
rono quei locali adibiti a caserma dove stanziavano 300 allievi ufficiali, tanto che molti 
di questi giovani si dispersero, altri furono fatti prigionieri e deportati in Germania. 

TI Preside Prof. Giuseppe dell 'Olio e il liceo di Trani 

Furono affondati i motopescherecci "Alasca" e "S. Andrea" e venne distrutta dal 
fuoco la porta d'ingresso della chiesa di S. Giovanni, opera antica, avente valore di circa 
ottocento mila lire. 
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Il caratteristico edificio a forma dello stemma fascista, sede della G.I.L. 

Nella stessa mattinata un autocarro di soldati tedeschi raggiunse le Carceri 
Giudiziarie situate nel castello e dopo averlo occupato pretesero la liberazione di tutti i 
detenuti . Gli stessi agenti di custodia furono disarmati, tanto da non avere più il 
controllo della situazione carceraria. 

Fu allora che il Direttore Superiore Comm. Miccoli accompagnato dal 
capoguardia Andrea Della Croce, facendo presente che per la sicurezza interna 
occorrevano le armi, riuscì ad ottenere sei moschetti , uniche armi in possesso della 
forza pubblica di Trani . 

Si racconta inoltre, che alcune donne abitanti nelle vicinanze del castello 
prepararono delle "conche" piene d' acqua che lasciavano sulla strada a beneficio dei 
carcerati liberati dai Tedeschi, rientrando subito in casa e rinserrando le porte per 
paura che questi ultimi entrassero nelle abitazioni . 

Il castello di Trani utilizzato come carcere giudiziario 
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15 settembre (mercoledì) 

A seguito dell ' occupazione del giorno precedente, danni ed incendi continuarono 
per tutta la giornata, mentre il nemico effettuò ripetute incursioni fino alle porte della 
città. Furti, razzie, ,sgomento e paura regnarono per tutta Trani. L ' incertezza della 
situazione e le voci secondo le quali i Tedeschi sarebbero arrivati in massa e con carri 
armati , indussero probabilmente i nostri reparti militari a non organizzare una vera 
azione di contrasto contro il nemico. 

I Tedeschi durante una sosta 

Dai documenti e dalle testimonianze finora emerse, non vi è riscontro di fatti 
circostanziati di quel giorno. Dobbiamo immaginare solo una città in preda al panico e 
tanti Tranesi che girovagavano per la città in cerca di cibo e oggetti da recuperare tra le 
fiamme provocate dal nemico. 

16 settembre (giovedì) 

I nuovi alleati Anglo-Americani intanto erano giunti a Bari. 
Verso le ore 13,00 si presentò al Tenente Colonnello, comandante del Presidio, 

un capitano inglese, che chiedeva la collaborazione del Caporale Fulvio De Paoli in 
qualità di interprete per una missione da effettuare. Il Caporale partì con la 
motobiposto guidata dal bersagliere Arturo Magnolo, seguendo l'ufficiale che aveva 
con sé sei uomini con tre camionette e due motociclisti. Il loro compito non si 
conosceva, ma il loro obiettivo era Trani. 

Al rientro verso le 18,10 si apprese che avevano sostenuto un piccolo 
combattimento nelle vicinanze del cimitero di Trani, contro truppe nemiche che si 
dirigevano verso quella città. Nello scontro, due autocarri carichi di soldati tedeschi 
erano rimasti immobilizzati e cinque soldati nemici erano caduti in seguito al preciso 
lancio di bombe a mano da parte della pattuglia inglese, altri erano rimasti feriti . Da 
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parte italiana, nel ripiegamento, si dovette abbandonare la motobiposto Bianchi/500 
targa R.E. 10186. 

-= -
~--

SuI cancello del Cimitero sono visibili i segni dello scontro a fuoco 

Nella stessa giornata il Podestà di Bisceglie comunicò al prefetto di Bari la 
presenza in città di sei soldati tedeschi su un camion, che si erano recati presso 
l'ospedale per prestare assistenza ad un loro commilitone ferito. Questi ripartendo per 
Trani, minacciarono una rappresaglia alloro ritorno . 

Lo stesso Podestà, alla notizia dell'arrivo da Bari di due camionette con cinque 
soldati alleati, si apprestò a raggiungerli per avvertirli della presenza a Trani di 
autoblindo tedesche. 

Ciò nonostante gli Inglesi proseguirono verso Trani. 

17 settembre (venerdì) 

L'uccisione dei cinque soldati tedeschi avvenuta nel territorio di Trani, aveva 
inevitabilmente provocato la rabbia del Comando germanico, infatti nelle ore 
pomeridiane, venne emanato un bando che annunciava le intenzioni ostili verso la 
popolazione tranese. 

li Generale Richard Heidrich 
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Il Generale Richard Heidrich ordinò al Generalmaresciallo Kesselring 
(Comandante supremo delle forze tedesche al Sud) di far eseguire la cattura e 
l'uccisione di cinquanta inermi cittadini, secondo la regola che voleva la morte di dieci 
Italiani per ogni Tedesco ucciso. 

li Generalmaresciallo Kesselring con il tenente Kurtz 

18 settembre (sabato) 

La ritorsione del Comando tedesco non si fece attendere. Alle prime luci dell'alba, 
verso le ore 5.30 un commando di soldati nemici si presentò in città e dopo aver 
sistemato mitragliatrici e autoblindo nei punti strategici quali, Piazza XX Settembre e 
Piazza V. Emanuele II, attuò un rastrellamento di uomini di qualunque età, per portare 
a termine il loro intento malevole. 

Alcuni soldati tedeschi che parteciparono al rastrellamento, tra questi vi è il soldato Heino Niehaus 
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Una quarantina di civili di qualunque ceto venne convogliato nella piazza 
principale, in un' aiuola posta fra Via Roma e Via Cavour (sulla sinistra guardando 
verso la Stazione ferroviaria) , sotto l'attenta guardia di soldati con mitragliatrici MO. 

Il Podestà Giuseppe Pappolla, che risiedeva in un villino fuori città, sentita la 
notizia, raggiunse in bicicletta il luogo dell ' accaduto, e spontaneamente si presentò al 
Comandante Friedrich Kurtz, difendendo animatamente i suoi concittadini, ed 
asserendo che erano del tutto estranei alla morte dei cinque tedeschi avvenuta il 16 
settembre. 

Piazza Vittorio Emanuele II 

Ciò nonostante, lo stesso Pappolla fu incluso fra gli ostaggi, non avendo 
raggiunto il numero di cinquanta prigionieri; anche da sequestrato, il primo cittadino 
continuò l'opera di convinzione a difesa di quegli innocenti, fino ad offrire 
coraggiosamente la sua vita in cambio della liberazione degli altri catturati. 

Si racconta che durante le concitate trattative, uno degli ostaggi, un certo Nicola 
Cancelli, riuscì a fuggire verso Via S. Gervasio, dileguandosi in fretta fra il fuoco dei 
Tedeschi accortisi della fuga. 

Pare inoltre che, anche un altro ostaggio riuscì pian piano a fuggire 
confondendosi tra la folla accalcata intorno alla piazza, scomparendo verso la farmacia 
Leone nei pressi della chiesa di S. Rocco. 

L'episodio del 18 settembre 1943, in un disegno del pittore Fulvio Del vecchio 
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Nel frattempo, vista la fermezza dell'ufficiale tedesco nel portare a termine 
l'ordine ricevuto, fu inviato un gruppo di donne presente ai fatti, presso il Palazzo 
Arcivescovile in Via Beltrani, per avvisare l'Arcivescovo Mons. Francesco Petronelli 
di quanto stava succedendo. 

Alle imprecazioni di Isabella Terafino in Quatera, Vittoria Spaccapietra in 
Terafino, Angela Testa e Porzia Piazzolla, tutte congiunte degli ostaggi , l'Arcivesco
vo, pur febbricitante, acconsentì di raggiungere la piazza accompagnato dal suo 
Vicario Mons. Raffaele Perrone, e una volta giunto sul posto continuò con il Pappolla 
a difendere la giusta causa dei malcapitati. 

Va inoltre sottolineato, il ruolo del Cav. Antonio Bassi, ultimo Segretario del 
Fascio, che aggiungendosi fra gli ultimi otto ostaggi, non esitò a sostenere l'innocenza 
dei Tranesi, parlando personalmente in lingua tedesca con il Comandante, ma i suoi 
tentativi risultarono nulli . 

Dopo ulteriori chiarimenti e garanzie, l'Arcivescovo, benedicendo tutti , si ritirò 
riuscendo a portarsi il can. Don Tornrnaso Maggi che era incluso fra gli ostaggi. 

In quegli ultimi momenti di decisione, rimaneva la ferma volontà del Pappolla ad 
imporre le sue giustificazioni davanti alla volontà del Kurtz, costretto ad eseguire un 
ordine venuto dall' alto. 

E forse, fu proprio il coraggio mostrato dal Podestà a far decidere positivamente 
le sorti della vicenda; infatti l'Ufficiale tedesco, con una stretta di mano, dimostrò la 
sua stima verso l'atto eroico del Pappolla, e poco per volta acconsentì la liberazione di 
tutti i prigionieri. 

L'elenco degli ostaggi 

Maggi don Tommaso 
Amorese Alfonso 
Amorese Giuseppe 
Arnao Ugo 
Baffi Federico 
Barbaro Enrico 
Bassi Antonio 
Berardi Tommaso 
Calò Ugo Foscolo 
Cancelli icola 
Cangiano Roberto 
Caputo Domenico 
Colucci Michele 
Cullino Michele 
De Martino Giuseppe 
De Palma Nicola 
Di Comito Francesco 
Di Donna Domenico 
Di Fi lippo Luigi 
Di Geso Francesco 
Di Mauro Paolo 
Fabiano Domenico 
Graziano Gerardo 
lacobbi Michele 
Laurora icola 
Lisi Michele 
Longo Damiano 
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Marciano Rocco 
Marcone Cataldo 
MastTomauro Vincenzo 
Mongelli Giacinto 
Mongelii Giuseppe 
Moscatelli Vincenzo 
Moscatelli Ugo 

estore A mieto 
Palmieri icola 
Palumbo Orazio 
Pappalettera Michtle 
Piazzolla Ruggiero 
Quaglietta Roberto 
Quatera Giovanni 
Ricci Nicola 
Ricco Antonio 
Rizzato Antonio 
Ruggiero Giuseppe 
Scandamarro Giuseppe 
Scandamarro Mi~hele 
Tamburrano Giuseppe 
Tamburrano Vincenzo 
Testa Giacomo 
Tortosa Ottavio 
Tricarico icola 
Turolla Remigio 
Zannini Ercole 



Nelle ore successive alla liberazione di quei cinquanta inermi cittadini, molta era 
la confusione e la paura cresciuta in città; ma Giuseppe Pappolla, confermando la sua 
fermezza nel ruolo da lui assunto, cercò di garantire i servizi necessari (acqua e viveri) 
alla popolazione, tutto ciò con l'aiuto di amici e volontari quali, l'A vv. Giacinto 
Mongelli, il Cav. Antonio Bassi e il Cav. Domenico Mugnano. 

Nello stesso tempo riuscì a contattare il Comando Italiano di Bari, trasmettendo 
quanto accaduto, e chiedendo con urgenza un aiuto militare. 

19 settembre (domenica) 

Finalmente, a seguito delle richieste del Primo cittadino, il comando del Corpo di 
Armata di Bari inviò a Trani due battaglioni del 2260 Reggimento Fanteria della 
Divisione "Arezzo"; giunti durante la notte, alloggiarono nella palazzina del Cav. 
Vincenzo Forni in via Giuseppe Verdi (angolo via Corato). Le truppe invece 
allestirono un campo militare nelle adiacenze della palazzina. 

La presenza dei soldati italiani comandati dal Col. Francesco Cricelli servì a 
scongiurare altri interventi tedeschi nella città. 

Le truppe italiane debellarono l'ultima resistenza tedesca 

Alle 16,30 un'altra squadra al comando del Serg. Magg. Giurato ebbe l'ordine di 
partire per scortare due autocarri fino a Trani; erano insieme alcuni carristi giunti da 
poco dalla Croazia. Nell'attraversare S. Spirito, Giovinazzo e Molfetta, furono salutati 
e applauditi con entusiasmo da tutta la popolazione. Prima di arrivare a Giovinazzo, un 
Capitano di Cavalleria comandante della colonna, fece innalzare il tricolore sul primo 
autocarro, e il gesto fu accolto da tutti i militari con grande piacere. 

A Bisceglie e a Trani sostarono per alcuni minuti : la gente circondò gli autocarri 
acclamando continuamente ed esprimendo tutto il loro disprez'zo per i barbari che 
avevano provocato tanti dolori . La sincerità delle dimostrazioni della gente provocò 
una grande commozione. Giunti a Trani, contrariamente a quanto avevano detto, non 
c'erano più Tedeschi. Si erano ritirati sulla strada che portava a Barletta. 
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I protagonisti principali della liberazione degli ostaggi 

GIUSEPPE PAPPOLLA 

Nato a Trani nel 1884, Giuseppe Pappolla dedicò molta 
parte della sua attività alla vita pubblica, dando sempre 
prova di particolare attaccamento. Fu Assessore 
Comunale dal 1921 al 1923, Del. Podestarile dal 1928 al 
1930 e nel 1930, Vice-Podestà dal 1937 al 1938, 
Presidente dell 'E.C.A. dal 1937 al 1939, Commissario 
Prefetti zio alle strade Vicinali dal 1940 al 1946, 
Presidente dell' Azienda Elettrica Municipalizzata dal 
1940 al 1944 e dal 1947 fino alla morte, che avvenne a 
Trani il 19 marzo 1957. Fu Podestà, Commissario 
Prefettizio e Sindaco al Comune di Trani dal 9 settembre 
1942 al 25 gennaio 1944. 
A detta di molti, il riconoscimento ricevuto dal Re 
Vittorio Emanuele III non fu pari al ruolo che egli 

assunse mettendo in gioco la sua vita durante i fatti del 18 settembre 1943. 

FRANCESCO PETRONELLI 

Nato a Lecce il 26 luglio 1880, Francesco Petronelli fu 
ordinato Sacerdote nel 1903 e, dopo aver conseguito la 
Laurea in Teologia nel 1908, fu parroco della 
Cattedrale di Lecce nel 1915, ove rimase fino alla Sua 
elevazione alla Diocesi di Avellino, nel 1929. Promosso 
all' Arcidiocesi Metropolitana di Trani, Nazareth e 
Barletta, vi entrò ilIO settembre nel 1938. 
Sin dai primi mesi di arcivescovato tranese si conquistò, 
per la Sua amabilità, la simpatia e la venerazione 
generale, che trovarono maggior lllClSlOne dopo 
l'episodio del 18 settembre 1943. 
Morì il 16 giugno 1947 e la Sua salma fu meta di 
un ' interminabile folla di cittadini che volevano vedere 
per l'ultima volta il Pastore buono. 
Anche verso Mons. Petronelli vi furono, nel corso degli anni, pareri discordi circa il 
conferimento della medaglia d'argento al valor militare, che per alcuni fu 
proporzionale all'impegno profuso, per altri meno. 
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FRIEDRICH KURTZ 

Nato il 12 febbraio 1915 e morto il 12 marzo 1993 
nella città tedesca di Annweiler, era arrivato in Puglia 
i primi giorni di settembre 1943, e comandava la 6a 

compagnia (semoventi) del Gruppo Combattente della 
I Divisione Paracadutisti (RL 33). 
A seguito dei fatti successi a Trani il 18 settembre 
1943, la sua figura si veste di leggenda a causa della 
mancata identificazione. 
Finalmente dopo sessantadue anni, l'associazione 
"Obiettivo Trani" riesce a risalire alla sua vera identità, 
grazie alle rivelazioni del soldato tedesco Heino 
Niehaus, suo commilitone e ancora vivente; chiudendo 
quindi, un capitolo della storia della nostra città. 

ANTONIO BASSI 

Nato a Trani nel 1889, morì nel 1965. Scultore, studiò a 
Roma e a Vienna e raggiunse una discreta fama nella 
nostra regione. 
Fra le sue opere a Trani, si ricordano: la statua della 
Madonna (Piazza Libertà), il Monumento ai Caduti 
(Villa Comunale), la Lapide ad Antonio Piccinni, ed il 
Monumento ai Caduti (Cimitero) . 
Iscritto al Partito Fascista, fu Podestà di Trani dal 1935 
al 1936 e ultimo segretario del Fascio. 
Trascinato con gli altri ostaggi fu uno dei protagonisti 
principali della vicenda, poiché mediò con l' Ufficiale 
tedesco, parlando gli in lingua tedesca. 
Il suo trascorso di ex fascista gli impedì probabilmente 
di avere quel riconoscimento al valor civile che avrebbe 
meritato e che tanti, uomini di cultura o semplici cittadini, hanno sollecitato nel 
passato. Antonio Bassi non ritenne scrivere, ovvero, rendere pubblico per iscritto, i 
suoi ricordi ed il suo ruolo avuto in quei giorni drammatici , nondimeno si prestò alle 
polemiche, seppur in suo favore, circa il mancato riconoscimento per quanto fece per 
Trani e i per i Tranesi in quel settembre del' 43 . 
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RAFFAELE PERRONE 

Nato ad Arnesano il 15 giugno 1898, Mons. Raffaele 
Perrone seguì Mons. Petronelli come Vicario Generale 
prima ad A vellino e poi a Trani, fino alla morte 
dell ' amatissimo Arcivescovo, nel 1947. Con lui perorò 
presso l'ufficiale la causa dei cinquanta ostaggi tranesi. 
Dopo essere stato Vicario Generale della Diocesi di Oria 
dal 1948 al 1958, morì il 24 novembre 1960 nella sua 
città natia, ove s ' era ritirato per trascorrere gli ultimi anni 

." della sua laboriosa vita. 
Un profilo più completo della sua figura fu scritto dal 
prof. Caione Giuseppe che pur riconoscendo il merito 
datogli dal Re con la medaglia di bronzo paragonò il 
ruolo di Mons. Perrone pari a quello del suo 
Arcivescovo. 

ISABELLA TERAFINO 

Nata a Trani il 2 gennaio 1910 e morta il 2 ottobre 1972, è 
una delle donne simbolo della città di Trani. 
Ella, infatti, la mattina del 18 settembre 1943, contribuì 
con il suo coraggio alla salvezza del proprio · coniuge 
Giovanni Quatera e degli altri quarantanove Tranesi presi 
in ostaggio. Fu proprio in seguito alla sua implorazione 
presso la Casa Vescovile che Mons. Petronelli si precipitò 
sul posto dell ' accaduto per chiedere la grazia per tutti i 
sequestrati. 
L' ex sindaco di Trani Gen. Giancarlo Tamborrino di 
recente invocava la titolazione di una piazza o di una via 
In suo onore. 
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I cittadini distintisi in aiuto della città 

Giuseppe Dell'Olio 

Non esitò un minuto ad accorrere da Bisceglie a Trani per tentare di salvare il 
"suo" Liceo contro il tentativo dei tedeschi di distruggerlo. Il suo carisma, la capacità 
di convincimento, il coraggio dimostrato nel convincere i tedeschi che stavano 
distruggendo inutilmente una scuola,. furono motivo di conferimento della Cittadinanza 
Onoraria Tranese avvenuta solo trent'anni dopo nel 1975. Mons. Vincenzo Franco 
nella sua testimonianza al Tranesiere seppe ben rappresentare la figura e il ruolo di 
Giuseppe dell'Olio durante gli anni di guerra a Trani. Partecipò al ristretto gruppo di 
cittadini che intorno al Podestà cercarono di far riprendere vita alla città dopo i disastri 
causati dai tedeschi. 

Vincenzo Forni 

Poco ricordato nelle vicende Tranesi eppur tanto disponibile, sia nel mettere a 
disposizione del comando militare italiano la sua abitazione in Via Verdi a partire dal 
18 settembre '43, sia nel fornire informazioni allo stesso comando circa la situazione 
militare e civile della città di Trani. Nonostante l'impegno formale del comando 
militare di segnalare alle autorità civile cittadine l'alto merito del Cav. Forni nessuno 
mai gli ha reso onore. Anche in questo caso come per il Cav. Bassi, saranno prevalse 
ragioni di opportunità politica per emarginare il personaggio Vincenzo Forni. 

Isabella Lorusso, Gaetano Nisida, Bella De Gennaro 

Furono chiamate dal Podestà a testimoniare davanti al Tenente Kurtz per tentare 
di convincerlo della innocenza dei civili nella uccisione dei soldati tedeschi. Non 
riuscirono a convincere l'Ufficiale. Non abbiamo saputo altro di questi tre testimoni 
che forse qualcosa in piùci avrebbero fatto capire, specie sulla vicenda del giorno 16 
settembre. La signora De Gennaro tra l'altro conosceva la lingua tedesca e quindi non 
doveva essere certo l'ultima sprovveduta in quanto a conoscenza dei fatti. 

Mons. Giovanni Carbone 

Tentò invano di convincere il gruppo di guastatori tedeschi a non incendiare il 
magazzino vestiario adiacente la chiesa di S. Chiara poiché avrebbe distrutto la stessa 
chiesa che all'epoca fungeva da Cattedrale stante la chiusura di quella principale. 
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Giacinto Mongelli 

Si prodigò nell' organizzare turni di guardia alla polveriera che i tedeschi 
volevano far saltare con danni irreparabili e tutta la città. Curò anche il trasporto 
dell' esplosivo più pericoloso in altri luoghi al fine di ridurre i danni, nel caso che i 
tedeschi avessero insistito nella minaccia che fortunatamente fu poi scongiurata. 
Chiamato dal Podestà Pappolla a riorganizzare la vita cittadina dopo la ritirata dei 
tedeschi, non si sottrasse al suo dovere di Tranese. 

Vincenzo Schettino 

Capitano Comandante della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bari -
Compagnia di Trani. Mai citato negli scritti del Piracci; pur tuttavia i precisi rapporti 
scritti inviati dalla Compagnia di Trani alla Prefettura di Bari, in parte pubblicati da Vito 
Antonio Leuzzi e Giulio Esposito nel volume: "L'8 settembre 1943 in Puglia e 
Basilicata" del 2003, ci consentono di avere conferma ufficiale di quanto già noto e di 
sapere e capire qualcosa in più di ciò che avvenne, non solo a Trani, nell'autunno del '43. 

Vittorio Rongetti 

Citato dal Pappolla nella sua relazione ufficiale inviata al Prefetto di Bari il 5 
ottobre 1943 come figura nobile e coraggiosa di Magistrato che, nonostante la raffica 
rabbiosa tedesca rimase fermo al suo posto e fedele alle istituzioni, pronunziando 
serenamente sentenze in nome del Re Imperatore. La citazione, quindi, sottintende il 
comportamento cinico e opportunista di altri uomini della magistratura tranese che, 
forse, si dileguarono verso lidi più sicuri e più comodi. 

Michele Cullino 

Dirigente della distilleria Adriatica della ditta Angelini, si adoperò nella 
distribuzione di combustibile, previo denaturazione, alla popolazione, col doppio 
vantaggio di scongiurare un grave pericolo di scoppio e incendio nella città e di lenire 
la penuria di viveri che soffrivano i Tranesi. 

Mons. Nicola Altobello 

Rettore della chiesa di S. Maria dell' Apparizione contribuì alla stesura della 
relazione della Curia Metropolitana inviata al Tranesiere e riportata dal Piracci sul suo 
primo volume, oltre a quella dell' Arcivescovo. Lo stesso Mons. Altobello per primo si 
prodigò affinché fosse affissa una lapide con incisa i nomi degli ostaggi tuttora 
presente sulla facciata della chiesa della Madonna dell' Apparizione in Via Andria. Un 
ruolo il suo, non meno importante degli altri, ma vissuto nella riservatezza. 
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L'arrivo del Re a Trani per la consegna delle onorificenze 

Successivamente alla liberazione dei cinquanta ostaggi, arrivò a Trani il Principe 
Ereditario Umberto di Savoia per apprendere ulteriori notizie sull ' accaduto e 
complimentarsi con i protagonisti principali. 

Il 5 ottobre 1943 seguì la visita di S.M. la Regina Elena che nell ' ascoltare i 
particolari della vicenda, non esitò con le lacrime agli occhi, a congratularsi con gli 
interessati. 

La mattina del 7 ottobre 1943, dopo aver passato in rassegna i soldati del 
Reggimento Fanteria "Arezzo" in Piazza XX Settembre, S.M. il re Vittorio 
Emanuele III consegnò le Medaglie d'Argento al V.M. a Giuseppe Pappolla e a S. 
E. Mons . Francesco Petronelli, e la Medaglia di Bronzo al V.M. a Mons. Raffaele 
Perrone, in segno di riconoscimento per il lOro coraggio. 

L'arrivo del re Vittorio Emanuele III a Trani, in piazza XX settembre 
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I decorati al Valore Militare e le motivazioni 

, 
Giuseppe Pappolla 

(Podestà di Trani) 

Motivazione per /o medaglia d 'argento 
a/ Valo r Militare sul campo 

Avuta conoscenza che un comando avversario stava per pro· 
cedere, nel suo comune, alla fucilazione di una cilUfuantina di ci· 
vili, a titolo di feroce ed ingiustificato rappresaglill, interveniva imo 
mediatamente per evitarne la esecuzione. Riuscito vano l'interven· 
to, chiese che venisse falla giustizia esclusivamente sul/a sua per· 
sona essendo egli il capo del paese e quindi l'unico responsabi· 
le. Mirabile esempio di elevatissima concezione dei propri doveri 
spinta fino all'offerta de//Q propria vita. 

Trani, 18 setcembre 1943. 
F TO VITTORiO EMANUELE 

Mons. Raffaele Perrone 
(Vicario Generale) 

Motivazione per fa medaglia di bronzo 
al Valor Militare sul campo 

Pur essendo infermo, occorreva al fianco del proprio 
Superiore, Arcivescovo di Trani, e saputo che questi offriva lo sua 
vita per salvare quella di'50 cittadini che il nemico si disponeva a 
fucilare per feroce ed ingiustificato rappresaglia, si accingeva 
spontaneamente a condividerne la sorte. Esempio di serena 
fedeltà e di carità cristiana. 

Trani, 18settembre 1943. 
F.TO VmORlO EMANUELE 
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Mons. Francesco Petronelli 
(Arcivescovo di Trani) 

Motivazione per (a medaglia d 'argento 

al Va/or Militare sul campo 
A vuta conoscenza che un comando avversan'o stava per pro

cedere, nella sua sede episcopale, aI/Q fucilazione di 50 civili, a ti· 
tolo di feroce ed ingiustiFICato rappresaglia, interveniva immedia
tamente p~r evitarne l'esecuzione. Riuscito vano il suo intervento, 
impartiva ai mon'curi la sua benedizione e si poneva dinanzi ad es· 
si, per condivideme /Q sorte. 

Con tale eroico esempio di carità cristiima si imponeva al 
Comandante nemico il quale desisteva dal suo barbaro proposito. 

Trani, 18 settembre 1943. 
F, TO VITTORIO EMANUELE 



I documenti ufficiali del Ministero della Difesa 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSON A LE MILITARE 

ID REPARTO 
8" DIVISIONE RICOMPENSE E O ORlFICE ZE 

Decorazione concessa al Valor Militare: Medaglia d 'Argento 

"sul campo" _ 

MOTIVAZIONE 

P~POLA GiuseWe fu Francesco, da T rani, classe I884, podesta di Trani. 
Avuta conoscenza che un comando- avversario stava per procedere nel suo COmune, 

alla fucilazione di un ci1Iqua,utina di civili, li titolo di feroce - ed ingiustificata rap'p-rè~ 
-S"aglia, interveniva- ré!jpidawente per - evitarne l'esecuzione. Riuscito v~no -l'mter\'enfq; 
chiese _ che vemisse fatta giustizia esclusivamente sulla sua persona essendo eglI il~ ·él:tp.? 
de'! -paese e q uindi l'un ico responsabile. 1.iirabile esempio di elevatissima concezl~ 
dei propri doveri spinta fino- al! 'offerta delb_ p ropria vita. - Tran i, 18 -settembre ·-194.5-:' 

DECRETO luogotenenziale in data 31 agosto 1945; 

REGISTRA TO ALLA CORTE DEl CONTI in data 21 dicembre1945 Guerra; 

REGISTRO 12; FOGLIO 359; 

BOLLETTINO UFFICIALE anno 1946; dispensa 7"; pagina 796. 
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MINIS.TERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

illREPARTO 
8A DIVISIONE RICOMPENSE E ONORIFICENZE 

Decorazione concessa al Valor Militare: Medaglia d'Argento 
. "sul campo" 

MOTIVAZIONE 

PETRON~LI Fra.iJ.~esco ~u Graziano dà ~ce, Monsignore, Arcivescovo di Trani,' 
Avuto ~OllOscenza' ,che un ,comando 'avversario stava per procedere, nella sua ' sede epi:', 

' scopale, alla fucilazione di' una cinquantina di civili,' a titolo di feroce ed ingitistifieata' 
rappresaglia interveniva ,immediatamente ' per evitarne l'esecuz.ione. Riuscito vano il 
suo inter-v:etlto ,impartiva ai moritori J.a sua òenedizi<>:ne ,e Si poneva dinanzi. ad essi 
per condividerne la . sorte, 'Con tale eroic0 esempio di carità cristiana si imponeva' al 
comandante nemico, che desisteva ' dal sno barbaro proposito . -:- T:rnni; 18 settembre ' I943. 

DECRETO luogotenenziale in data 31 agosto 1945; 

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI in data 21 dicembre1945 Guerra; 

REGISTRO 12; FOGLIO 359; 

BOLLETTINO UFFICIALE anno 1946; dispensa 7"; pagina 797. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIR E ZIONE G ENE R A L E P E R IL PE R S ONALE MILIT A R E 

ID REPARTO 
8" DIVISIO rE RICOMPENSE E ONORIFICENZE 

Decorazione concessa al Valor Militare: Medaglia di Bronzo 
"sul campo" 

MOTIVAZIONE 

)ERRONE Raffaele di Alessandro. da Alessano (Lecce), monsignore.. 
Pur essendo infermo, accorre.;;.. al fianco del proprio su....oeriore. Arcivescovo di Trani, ' 

e . saputo che questi offriva la sna vita. per salvare q'lleli", di cinquanta cittadini che il 
Dernice si disponeva a fucilare per ferQCe ed ingiustificata rappresaglia, si accing eva 
spontaneamente a condividere la sorte. Esempio di serena fedeltà e di carità cristiana. 
- Trani, 18 settembre I943 . 

DECRETO luogotenenziale in data 31 agosto 1945; 

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI in data 21 dicembre1945 Guerra; 

REGISTRO 12; FOGLIO 359; 

BOLLETTINO UFFICIALE anno 1946; dispensa 7 "; pagina 809. 
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Il bisogno di accertare la verità 

All ' indomani dell ' avvenimento del 18 settembre 1943, dopo le dichiarazioni 
ufficiali depositate presso il Comando dei carabinieri da parte dei personaggi coinvolti 
nei fatti di Trani, fu impossibile conoscere il nominativo del comandante tedesco. 

E forse per questo, la diceria popolare volle indicare nel tenente Willy Wagner 
l'artefice di quel gesto, e che pagò con la fucilazione quell ' atto di insubordinazione. 

Nel corso degli anni, diversi ma vani furono i tentativi di privati cittadini, illustri 
e non, di conoscere la sua identità, come diversi furono gli articoli giornalistici che di 
volta in volta richiamavano l' attenzione su quella falsa verità (mai accertata con 
documenti) rischiando di ufficializzare quell ' ipotetico nominativo. 

In queste pagine si è voluto quindi, riproporre i vari interventi a conferma di 
quanto fosse sentita la necessità di arrivare ad una verità storica documentata. 

Intervento di Domenico Pàstina (1898-1959), avvocato, politico e 
giornalista; esponente di primo piano nell'antifascismo pugliese 

Nei giorni che seguirono, si sparse la voce che il tenente, di fede cattolica, era 
stato deferito alla Corte marziale, condannato e fucilato. La voce doveva avere qualche 
fondamento di realtà, perché, tempo addietro, allo scopo di ricostruire l'episodio, mi 
rivolsi all ' Ambasciatore di Germania a Roma, chiedendo se era possibile accertare il 
fatto e rintracciare l'ufficiale o, quanto meno, conoscerne il nome. 

Dopo alcuni mesi , il Dott. Walter Boss, addetto all' Ambasciata, mi rispondeva in 
nome e per incarico dell' Ambasciatore e dichia!ava che, "nonostante le indagini 
svolte, non si è potuto rintracciare l'ufficiale tedesco che di quell'episodio fu 
protagonista". "Possa appagarci, aggiungeva il Dott. Boss, il pensiero .che nessuna 
persona ebbe allora a subire nocumento". 

Fra le atrocità della guerra spietata che funestò il nostro suolo dall ' 8 Settembre 
'43 al 25 Aprile '45, l'episodio di Trani, per fortuna incruento, assume un particolare 
significato, ricco di umanità e di spirito di sacrificio. 
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Intervento di Nicola Pàstina (1901-1977), avvocato e giornalista, 
figura nota nell ' antifascismo pugliese 

L'episodio di Trani fu incruento, fu un episodio di bontà e di umana gentilezza, 
dovuto proprio a un ufficiale nazista: il che sembrerebbe confermare l'attuale tesi 
tedesca dell 'onorevole ed umanitario atteggiamento delle truppe hitleriane; ma non la 
conferma affatto, anzi la smentisce in pieno per le ragioni che in appresso Le esporrò. 
Mio fratello Domenico pubblicò nella "Gazzetta del Mezzogiorno" del 19 settembre 
1956 un breve corsivo in cui si occupò dell ' episodio di Trani, egli ed io avevamo 
intenzione di ricostruirlo e ritenemmo che fondamentale punto di partenza fosse 
innanzi tutto conoscere il nome dell'ufficiale nazista che avrebbe dovuto comandare 
al plotone di esecuzione di far fuoco e invece preferì eroicamente, sapendo a quale 
destino andava incontro, restituire alla libertà i 50 cittadini tranesi. 

Volevamo anche accertare l'esattezza di quella voce che circolò in tutta la Puglia 
nel Settembre' 43 , che il tenente biondo e di gentile aspetto avesse pagato con la vita 
il nobilissimo gesto, la sua insubordinazione. 

Scrivemmo perciò in proposito all ' Ambasciatore di Germania in Roma e ne 
avemmo la risposta: "nonostante le indagini svolte, non si è potuto rintracciare 
quell'ufficiale che di quell'episodio fu protagonista". 

Non mi permetto di porre in dubbio la sincerità e la serietà della risposta; c' è da 
ritenere però, ben conoscendo la spietatezza e la perentorietà degli ordini di 
repressione e di rappresaglia impartiti alle truppe hitleriane, che la voce rispondesse a 
verità e che in realtà il tenente nazista venne fucilato per una disobbedienza dettata da 
gentilezza d'animo e da spirito altamente religioso (fra l'altro, si disse che il tenente 
fosse fervente cattolico). 

Rievocare tutto ciò è utile, utilissimo, per dimostrare come non tutti i nazisti 
erano le belve bionde descritte con tanta efficacia da Giuseppe Marotta; ma dimostra 
altresì come un raro - forse l'unico - ufficiale hitleriano, che sia stato protagonista 
di un episodio di umanità, fu poi crudelmente, implacabilmente punito per questa sua 
umanità. 

Lodevolissima dunque la rievocazione dell'episodio; ma bisognerebbe anche 
additare alla riconoscenza delle 50 famiglie tranesi, bisognerebbe segnalare a tutto il 
mondo civile, la bontà e l'umanità di quell'ufficiale tedesco di cui non sapremo 
mai il nome: un nome che invece meriterebbe di essere conosciuto ed onorato, 
soprattutto perché, come mio fratello scrisse, fra gli orrori e le 'atrocità della guerra 
spietata che funestò il nostro suolo dal!' 8 Settembre '43 al 25 Aprile '45, l'episodio di 
Trani, per fortuna incruento, assunse un particolare significato, ricco di umanità e di 
spirito di sacrificio. 
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Intervento del 1932 dell'Ono Avv. Cataldo Malcangi (1856-1936) 

Per fortuna della nostra città, a Trani, quella mattina, venne non un plotone di 
esecuzione ma uno ,stuolo di angeli. 

Credo che il fatto sia assolutamente unico a fronte di tutte le atrocità ed i massacri 
compiuti in Italia. Quella fu invece per Trani, oserei dire, la giornata della Bontà 
anche in relazione all'intervento prima del Vescovo e poi del Primo Cittadino in 
merito al quale mi permetta, come dicevo, di fare una breve considerazione: cosa 
aspetta ancora Trani a rendere al Podestà Pappolla il giusto e sacrosanto 
riconoscimento per il Suo atto di indicibile eroismo? Doveva forse versare il Suo per 
meritare ciò? 

Questo sarebbe certamente avvenuto se il comandante tedesco (che mi sembra 
giusto sia accomunato in un riconoscimento) avesse diversamente opinato e quindi 
1'atto di eroismo compiuto dal Podestà COl) 1'offerta del sacrificio della propria vita è 
perfetto. 

LA STORIA / Il 18 settembre dd . 4'; 

Tenente ncWstabiondo e gentile 
pagò con la fucilGlÌone 

l'atto di clemelWl per 50 lranesi 
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Nuista buono 
• tra stor... .... .:' 

e ' Iegg~~dcl : : ~: 
La ,città l)UÒ~ 
dedicare una 

strada al · 
tenente nazista . 
. che nel 1943 

salvò 50 tranesi 
dalla 

rappresaglia 
della .Werriìg.çfz,t . 

Il giovane 
uffzciale ~desco . 
pagò.con la vita 

il suo gesto di 
umanità? Cosa 

dicono i 
documenti 
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Un segno per tramandare l'avvenimento 

"E non sarebbe inopportuno che una lastra di marmo, posta nel luogo ove 
l'episodio si svolse, tramandi l'avvenimento, ricordando i 50 cittadini che dovevano 
morire e non morirono, l'eroica offerta che di se stessi fecero Mons.Petronelli e il 
Pappolla, e infine la coraggiosa decisione del tenente, che forse pagò con la vita il suo 
gesto di bontà", così scrisse Domenico Pàstina in un articolo della "Gazzetta del 
Mezzogiorno" del 19 settembre 195~ . 

Il suo suggerimento restò inascoltato per molti anni, allorquando il 18 settembre 
2003, fu eretto sul posto dell' accaduto, una lapide a ricordo del mancato eccidio. 

Nel testo (copia della lapide posta presso la chiesetta dell' Apparizione), fra 
l'elenco dei protagonisti, continuava a mancare il nome di quell'ufficiale. 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 
GRAZIE E LAUDI 

ALL'IMMACOLATA PATRONA DI TRANI 
CHE MIRABILMENTE PROTESSE QUESTA CITTA' 

NELL'ORRENDO SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
E IL DI' 14 SETTEMBRE 1943 

ARRESTO' D'INCANTO LA CRUENTA BATTAGLIA 
DI VIA BARLETTA 

COMBATTUTA A BREVE DISTANZA DA QUESTO LUOGO 
E IL 18 SEGUENTE 

LIBERO' 150 CITTADINI OSTAGGI 
GIA' ALLINEA TI PER LA FUCILAZIONE 

MERCÈ L'EROICO GESTO 
DELL' ARCIVESCOVO FRANCESCO PETRONELLI 

DEL SUO VICARIO GENERALE MONS. RAFFAELE PERRONE 
E DEL PODESTA' CAV. GIUSEPPE PAPPOLLA 

I QUALI 
OFFRENDO IN CAMBIO LA PROPRIA VITA 

SVENTARONO IL BARBARO PROPOSITO DEI TEDESCHI 
E RESTITUIRONO ALLE ANGOSCIOSE FAMIGLIE 

LE VITTIME TERRORIZZA TE 

Il testo e la lapide posta il 18 settembre 2003 
sul luogo dell'accaduto 
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La vera identità dell'Ufficiale tedesco 

(Le fasi emozionanti di una ricerca quasi impossibile a cura di Francesco Pagano) 

Ho iniziato la mia ricerca sull'Ufficiale tedesco nell' ottobre del 2003, quasi 
sfidando la lontananza temporale dell ' avvenimento, a causa della quale probabilmente, 
molti ricordi erano stati rimossi. Ma la ferma volontà di riuscire a capire cosa e come 
fosse successo tutto ciò, mi ha indotto ad inoltrarmi in una serie di contatti con persone 
sconosciute alle quali venivano esposti i fatti di Trani, e che in successione mi 
rispondevano, suggerendomi altri archivi da contattare. 

Fra i primi interlocutori, nel novembre 2003, fu contattato il Prof. Gerhard 
Schreiber (storico tedesco, noto per i sui scritti sulle azioni della Wehrmacht) che mi 
consigliò di rivolgermi al Consolato Generale tedesco a Napoli. Alla mia richiesta, il 
Console tedesco Jiirgen Bubendey mi rispondeva, inviandomi alcune notizie sui fatti 
di Trani, tratte dal diario del soldato tedesco Heino Niehaus presente quel giorno, 
senza però, nessuna indicazione dell'identità del comandante del plotone. 

DER GENERAu<ONSUl 
OER BUNOESREPuBUK DEUTSCHL..AND 

IL CONSOLE GENERALE DELLA 
REPUBBUCA FEDERALE 01 GeRMANIA 

Associuione "Obicui,,'o T nmi" 
Temtorio - cuhuralc - turismo 
Via Caldaronc . 7 
70059 Tr.mi BA 
alla c.a. dci 0011. Pasano 

Egregio Doli. Pagano. 

Napoli. Il I S. II.:!:U03 

in seguito ad ampie indagini s\'ohc Ira l'altro presso "Archi\'io Federale c l'Istitulo 

di rio:rchc stonche militari. ~no ~pi3ccnlc di Oo\'cr comunicarle ch~ non è possibile fare 

luce nei particolari su quanto accaduto il IS scucmbre 19-13 a Trani. 

Ci fu un Tenenle di nome Willy Wagner a Trani , però egli risulta deceduto già il 16 

scttcmbrè ..l3. Nel diario del Soldato Nichaus lo Sle..~ fa riferimento sia alla morte dci 

Tenente Wagner, avvcnuta il 16 ~ttc:mbre 19-13. che agli avvenimenti di due giorni piu 

tardi. Egli ricorda SU prigionieri $.Ulla Piao..a del Mercato, i tenlativi di fuga e le trattative 

con le autorità di Tr.mi. la libcm.zionc degli ostaggi viene meruiOnJla solo in fonna molto 

generica. 

E' po5--OIiiihile che l'al:cadulo ~ia stato minimiu310 oppure:- ccnsur.JI0 dalla 

Wehnnacht e che la data della mort(! dd Tenente Willy WagIler sia stala anticipata e che 

pertanto c impossibile aC\.-crtarc es,atlamente l' accaduto. Con una tale supposizione mi 

muO\'O però nel campo della speculazione. 

Avrci \'olulo aiutarla nd Suo inlenlo. e tanto piu ~hc si troltta di un raro gesto di 

umani là in un periodo pieno di o rrori comé lo era quello della Seconda Guerra Mondiale. 

Possiamo cs.sc::re o rgogliosi che csistc\'ano in tale periodo persone: comi! un tenente WiH)' 

W&gner. 

Con viva cordialità 

r '~ c)rJJ-~ / '---J 
\. JiJrJn l3ubendcy / 

La lettera ricevuta dal Console tedesco a Napoli 
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La ricezione di ogni lettera suscitava in me e in tutti i soci dell' associazione 
"Obiettivo Trani" enorme curiosità ed emozione ma, nel contempo, delusione per la 
mancanza di notizie specifiche da me richieste. 

Era una corsa contro il tempo, quella corsa sfiduciata dalle risposte negative 
pervenute da oltre venti archivi tedeschi contattati. 
Nel mese di novembre 2004, dal Sig. Rudolf Mtiller, (collaboratore in un archivio di 
un' associazione di Paracadutisti tedeschi), ricevetti la conferma che il soldato, Heino 
Niehaus, ocmai ottantenne, testimone dei fatti, era ancora in vita. 

Mi prodigai per contattarlo, e nella lettera a lui inviata spiegai quanto fosse 
importante per la città, conoscere il nominativo del comandante del plotone, 
supplicandolo di risponderrni; i giorni successivi all'invio della richiesta furono di 
trepida attesa; sentivo di essere vicino alla verità, ed il ritardo della risposta faceva 
presagire temibili motivi. 

Anodlll Kmr -Ob i~nho T rani- (' .' 0 Imbrb n l n.ol - iOO~9 T R.\~ I (BA I 

Hcm1l1(100 " 1d!3U-<: 

\'ld~\\c:!;l! 

~-5-~ nf("ffi~"C11 
Dc-.. II~hl.lnd 

Tr.ml. der Ib. [k/01lbcr 2(1(1.1 

Sdu pxhrur !le" Hcino :'\ .chdu". 
\ \ ' IT smd ('IJK' l ullufcllc und u.."Ipolth-.chc \'CfC'1m~;\lng dlc ,n.it mi! der Go...-hll:hlc WlSCfer S.ad: 
hc-sch.1 thst. ,\ nl."i~lic:h ti<"" s«h7lgstC1l bhr~bJ.;O \(<0 J<T Slmlo: J,c :un IS. Scplcmhn 1~3 
\oriicl ~bcn .... u flir sch: " ,chtlj: J,'Ch:aI!C1l. C1n "'('lIetO :\:ll..ftsuchrn uoo di" in Bcgnrr 
b~mmcn i:.rC'1gn l~ und 1m fk...~cn ubn ckTl Junb'C'll Jcu.-...::hen OllìJ'l('T "C'11crrolùhrrn In 
da T31 bc-flC'1lc1c ("J n.xh b.,.,scn Vcrlundlungen dlc 50 Gc1~ m Tr.anl. und dmlu rctlcte ('f lhncn 

.u.~ lcbcn. 
Wlr JllC'1n<"n • d3..u dlcsc Pcrson • dlC' un .. be" hcute noch unbck;rnnl 1"1. \..C'1f'K' imlhcM Ancri.cnnun[: 
\on da gaft7Cn Stat.lt hcl.:ommcTI tul. dl~lhc Dcnkufd, dlc In Ennncrun[: :Ul ~hoo E.tC'1~" aul 
dco SI~tpbt7 ~dlt wurdc. IC'1chtK1 dlc ":t.m<"11 "'n alleo rCf',o,~ncn 2ul d lc mll dcrn Erct):m" 

hlTKm ~"\'I",~'('11 v,;unjeo.:L<tSC1' Jcn<T \ CIm Orti/let 
In def T31 r.3hcn \.\, r (he rlh.:-h! !,cfùhlt dlc \"('n un-..('feo \.lr~.'n~cm hq.,' n.'\C S3chf(\'r~çhunl> 
:.,nro"(1/('O '\ u" .h~-...c-<n Grund,.cbcn ... 11' un" \' ~'f1"'llu::hl(1 ,!te \\ 3hrhc-:1 ul-c-r dlc G<-...:hl.·hlc \(·n 

'~-:1,:n T " .... -n !...-nn...·nlcmen ro 1.1"","" 0"" h.al un" <blU }.oçt.::I~hl cmc 13"1 unmo~ .. .:h,,·h,- Rc, .... • Jur,h 

::~:~~:~~~21~:~ ,S~~~~~I~'~;,~f~~~n~~t;':~I::l:nn,\~:; h~~'~,~~~·~~~~~.~!~C::~I~.:~~= 
-\n(I,,~ .. -n FL ....... hI Llt. uXJnk ·\ oh .. ,rh: ~n \.\H mi! 1:n"'4.'"!1 'f'.lJ'nung ~-mrl ... n~\-n 
I ('Ido:r l,I ),,,k,, ' .I~h"1J .. hcTl \C'T!-"('h(-n, ~l ...... . •• .... :T\. hl"i un, IIcrr Rudi-If \! ulk"l" 1m ","nnho:t ~flO-; 
1."10<:11 finci !idud •• 1C Au' (lIC'("'1l1 S-..:.hrnbcn h.Jtx-n ... tr mll l,"I,"-..('f FrC\l<.k uno.l Ruhrung cr1Wcn. 
d..:s" SIC IUn Lcix-n ... ,nd \\ IT qnJ Libocr"/cUgl. d~", ..t10\.· dtc IICt1C1'ldc Gclcr:cnhell 1"1. Ihncn l."1nll,'C 

Frafnl tibcr Jcnc:. tlC'lpUC 7\1 ;;Idlm "IT h.3ITen dll.~ \l.mgd Jn "...:hn.:hlC'T1 000 dlc:w:n 

OOiLlC'f fullen 11.1 li"ooncn. Illltldc-lt es :nch "dk"lchl um dcn ll 3Uplm.:uul f-nc-dn.:h KurL? 
WC'! <us GIu.;1o; h.l.1 C'lnat V:UeT ....JeT nrK'f1 Vc::f'l-"'2nC.Ilc noch IUll L ... -t>m 11.1 lub..--n. dc-r d ll."'< Kn':-gi-7C'lI 

.... "flchl h:!.L ..... ClSS g:Cfl3U mi! \.\dcber u-Idcn~~ft 1I~ Ihuc JCTlC' ,\ ugcnhltd:c .. kn C1~ SòhnI: 
und Enkdn cr/.ilil! \\.cr..kn 
Au' dl~~\ uruoo blttcn " lr SU:' d-J.rUJn. uru dlc Pcoc;:m2!trn C.-\dl~~. LI"h!l:'II..t und S~hnch!cn) 
\00 )enCT'l\ Jcu:",hcr Dltizla.tU .. dudn'l 
\Vlr tuhcn. d:!.. ...... JC'flCT ~tann dlc rillctu h.:u. ~n(' Cl/oirncn l.cbcnSCf1.:L.wne--rn drn S "ch!.. ,ommc'I1o.ln 

l'U a bcr'lolsSC'1l. <broli $IC fUll: Lchten in gtnCf ~\bS1Chl }.'C"\\.lOncTI}.ÒftllCTl 

\ \ ' Ir.scndc:n Ihnc:n Cl""" Bcnchl ubcT d:c vun U~ drchg('lùh~cn :'\ .1cl-.;:uchrn . "1. p1J$-'-Cr. SIC nlll 
lkmul und "4.-no.~I.-n Ihncn uruc:T"C' N-<Icn Giù,, !.." Qn.<.:hc lut dlc fUCh~lm FotltdÙ.(1lm 
HIl11rn:hch: " Ird un." dJ. ... Wl hru.:hlcn !flOJ ,CI'II: " xhn.:hl . .11 .. \ln ..... ·H· St ...... h~: Ju,n-n mll srus.sc-r 
::'r-mn\ln~ ... ,......:trlt1. ;ul. .... -mnl-C11 i.I"'4.'TI 

Lettera inviata al soldato Heino Niehaus con la versione in italiano 

Gent.mo Sig. Heino Niehaus, 
siamo un'associazione culturale e apolitica, dedita allo studio della storia della nostra città, ed in 
occasione del 60° anniversario del rastrellamento avvenuto a Trani il 18 settembre 1943, abbiamo 
ritenuto riprendere una ricerca più approfondita sui fatti in oggetto ed in particolare sul giovane 
Ufficiale tedesco, che dopo lunghe trattative rilasciò i cinquanta ostaggi Tranesi, salvando loro la vita. 
Riteniamo che la sua figura, tutt'oggi sconosciuta per mancanza di notizie certe, non abbia avuto un 
riconoscimento ufficiale da parte di tutta la città; la stessa lapide posta per l'occasione nella piazza del 
paese riporta i nomi di tutte le persone coinvolte nella vicenda, tranne quello dell'Ufficiale. Infatti, il 
dovere di continuare l'indagine iniziata dai nostri predecessori e l'obbligo di far conoscere la verità 
sulla storia di quei giorni , ci ha spinti ad iniziare un viaggio quasi impossibile fra i vostri documenti 
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storici. L'indagine iniziata nel 2003, ha interessato decine di archivi e di storici tedeschi mandando 
loro notizie e richieste in merito, ed ogni loro risposta è stata accolta con trepidazione da tutti noi. 
Purtroppo ogni ricerca è risultata vana, finché da una lettera del Sig. Rudolf Muller, inviataci nel 
novembre 2004, abbiamo appreso con grande piacere e commozione, che Lei è ancora vivente, e 
quindi quale occasione più appropriata per fare direttamente alcune domande all 'unico testimone di 
quell'evento, con la speranza di colmare quel vuoto di notizie che tutt'oggi esiste intorno a 
quell'ufficiale. (Forse si tratta del capitano Friedrich Kurtz?) Chi ha la fortuna di avere ancora in vita 
un genitore o un parente che ha trascorso il periodo di guerra, sa con quanta passione e ardore vengono 
ricordati quei momenti ai propri figli e nipoti , ed è proprio per questo che con grande rispetto ci 
raduniamo intorno a voi come figli e nipoti per sapere di quel 18 settembre 1943, ma sopratutto Vi 
chiediamo le generalità (indirizzo, foto, notizie) di quell'Ufficiale tedesco che con il suo gesto seppe 
dare dimostrazione di vera cristianità. Noi riteniamo che è dovere di ogni uomo lasciare le proprie 
esperienze di vita alle future generazioni affinché ne sappiano trarre insegnamenti a fin di bene. 
Nell'inviarvi la relazione delle ricerche da noi effettuate, umilmente la salutiamo, porgendole i migliori 
auguri per le prossime festività, con la speranza che il Natale 2004 possa portarci quella notizia che da 
anni, tutta la città di Trani aspetta con trepidazione. 

N el mese di gennaio 2005 il mio amico Vito Sorice residente in Germania, (che 
su mia richiesta aveva avuto un colloquio telefonico con il soldato Niehaus), mi fece 
pervenire una lettera a lui giunta, con le generalità e la foto dell 'Ufficiale Friedrich 
Kurtz. 
Successivamente, lo stesso soldato Heino Niehaus mi inviò una sua missiva in cui, a 
conferma di quanto chiesto, aggiungeva la versione veritiera dei fatti successi a Trani 
quel 18 settembre 1943, e dalla quale si evinceva che, quello stesso giorno, l'ufficiale 
Friedrich Kurtz era al comando della spedizione. 

Bunb beutfcl)er Sa llfcl)irmjager e.23. 

S ~gnQrt:' 

'l[rabilion5gfmfinfdJa~ 
SallfdJirm,p anSfr'3agft<2Ibl. t 

P:\gano frsnce.«.o 

T ;,. S . G<:rv:;SSlo,) n . 114 

l-iOOSQ Tomi (Ba) 

It~hcll 

Schr gcc:-hrt4!r H('rr Pag:tllo1 

MMn~I\;.l;". 

ntc~R!c!mu;11 

D·1isnSUStrb,:at.l:f1 
Slt1lSpn -:,n OH1.1t(1]9 

22. F~brUllr :?OOs 

AnlieaClld sC:-:ldc ich fhnen lCeinen Benchl uber dll!' Gel:seln:l~ 1n 

Trani. 

~lt freundllchen Gru Ben 

:àU6 mtinm 'l.gtbud).ufltld)nungm 

11m SlmlUg, tlm 18. Srplnnbcr 1943 fubttn !Dir unlH ber ùuung oon Obnteulunl itun, 
u:ricbrr nid) 'Inni. Drt EngUnbtt tOlt bcmn:ad) nid)I (o flflnrU Dorwin, grl;.ommrn, tlmn 
lbmU fIi'~ re ,uf l'rftort' I3tùmm unb fo ri llg fd)i,n re ,. ,ud) lO.bl nid), lU bibrn. 

lA '[nni (OUlta Dr fIlnJ;ig Eicifdn nud)cn. 1ln ;1DC1 Edi.cn brl frhrklpbl)cs ~ mlaen in ber 
SUIIl - IDlltbc tin fHJrd)inmguod)c lufg:rblut, In am 1Rbrrm 110Ci Eckcn [unben 5011U1(R 
mlt &JJfdJincnplf!olc DOn ilflbimm. Dn gro~r 'lcil unrm. llommJnbotl Jl1ClI nd) 1uf oon 
pilG .. f. um bie 6nleln in Em,l1ng JU n,bmm unb lU b"",d)m. 

nuf) Bc(pnd)ung mil bcm Bu(gcmtrirtn unb lnbmn 6ononuorm bCT Su bI - 11. 
D.lmnld)« fungi,rte unffT metgefr"« ftti;etti ( ... romn) . bmm nnige Z,mbf,m .. f 
bm ll1uklpblj. Du Bco6tk.trung runtl tbenfJUe um ben pUG bCTUm unb btalUUrrlC 
.. f9mg' blele IlJ,~nli)mtn . 

ungflm 10Uctltn ee ImmtT aubl 6rirrln, IDit mrrktcn lbn lUd). bil~ IDir blu In rlnrm 
IlJcfpmnrft I,~rn. Di, I3to61k«ung 1DlI~«. b,~ bi, Engllnb« In etRlgm '['gm ,n 'bm 
SU,bl (cin IOIlrtttn. lDir blacn Id}on ilbrr otrr;ig Bùrgn, bit ndJ I le 6ri((ln )ur Drtftigung 
gel«U, b,am. ,I. plO.tid) iO. bicfre 6ruppe nn ro .. n lOeglief. 

ld) runb bri brm nncn 1116 unb (.b, IDi, CT Ilbcr btR put; IlRRI( unb luI bit 51U~t :;u. bit 
CI"" in ber roia, be. pil.e. I. fUb6f'bd)« Rld)lllng .etUef· D« IlJ6 -Sd)ul;' ""cf Odi 
binm ftin mE- une frume luf bitfe 6iufrl'3rilc. id) blae mcincn (ianbinn bod)grriITrn unb 
g'b auf bm fIlid)tting ;md Sd)u~ ,b. D,nn ,." « orcf~lOUnbrn • • hm nnm '[«ff<' 
nlulten :;u blbrn. 2um 6hidt blam Oit mdtn IPunfd)Ugcr lUci) nitnunbcn ortlfl; !. 

IIhr arr;ogtn uno b.nn mi, bm anbbebenen 6el[eln. Em'ge Slllnben Ipl 'fT Ul",n bICfe 
IDttbn frri. 1I1:1n.. '\;lehaUS 

Lettera ricevuta dal soldato tedesco Heino Niehaus con la descrizione dei fatti di Trani 
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Geni mo Signor Pagano ' 

UnaoDP dri soldato pu acadul i5ta ,pd~o 

Comuniont dtUf' IradWoni 
Paraaduli$b - u rTi armati - Cacrulon 

In allegato I.e invio il mIO rappono sulla prc:sa d'ostaggi in Tram 
AmIchevoli !\aIuti 

Dalle noIe del mIo dIano 

Sabato 18 settembre 19·G conduc~\'amo le operazIoni sono la direzIOne dd Tenente ""unz di nuo\ o 
a TranI Gli Inclcsi non avevano avanzato cosi velocemente, pOIché si erano imbattuti con Il ponte 
Jl struno e non ~mbra\a COSI ureente la loro \enula In Tram facemmo cinquanta ostaggi 
Su due Iati della plana "dci mer; to, al centro de lla CItta. fu posIzionata una mltraghatncc; agII altri 
dm: 1311 erano posti I roldao con mitra c c.arabmc 
La maggior parte del nostro comando si fenno sulla piar.J.3 per prendere gli ostaggi. man mano che 
SI pr("'"$Cnta,-ano c per so"egharh 
Dopo una discussione con Il sindaco e con aho notabili della cimi (ti nostro appuntato scelto 
Fillacnl di \1crano funge"B da interprete) sulla plana dci mercato \cnneTO alcuOI borghesi 
La popolazione stava parimenti Intorno, sulla piaz71\. c discuteva t.."CCltala queste mi5urc 
Lcnl8n'h!ntC gli ostaggi aumcma"3no St!'mprc piU. ma CI accorgemmo anche che.: CI caccta' amo 
sempre pllJ In un " t."Sp310_ 
La popolazione sapeva che gli IngJcsi sarebbero amvatl dopo alcullI giorni nella loro citta_ 
NOI tene\'amo gl3 quaranta borghcsl. che $ 1 erano prt..oscntatl \ olontanamentc: come ostaggI. quando 
Improvvisamente da questo !P'UPPO scappò via un uomo lo slavo presso una Mg e Vidi come costUI 
COfSC sulla piazza \ erse> la slrada che 1a...~lò dal centro nella dlrellone: di Sud-ESI Il mllraghcre ~I 
lanCIO dlelro con la sua Mg e fcce fuoco su quella linea dI case. lo presI la mia carabina c Sparai due 
colpI sul fuggiasco. ma costUI era scomparso. sen73 essere stato colpilO da nessun colpo 
Fonunatamentc non avevamo fento alcun batti tore lras\ocrsale. NOI rimanemmo poi con i restanti 
ostaggi Alcune ore plU tardI questi erano di num-o hhcn 

Heino Nloh.us 

Ufficiale Friedrich Kurtz 
N.12.02.1915-M. 

Friedhofweg 3 
76855 ANNWEILER 

Versione in italiano della lettera del soldato Heino Niehaus e foto del comandante del plotone 

Trovarmi tra le mani quelle notIZIe e l'immagine di quell'Ufficiale mi provocò 
un 'enorme commozione, fu come vincere una scommessa contro il tempo, raggiungere 
un traguardo già tentato invano da altri, aver concluso un capitolo di storia della mia 
città. 

I fatti accaduti a Trani quel 18 settembre 1943 furono simili a tanti altri 
conclusosi tragicamente, l'unica differenza che a Trani, quel giorno, sull'atrocità 
nazista vinse la bontà dell ' uomo. 

La salvezza di quei cinquanta Tranesi la si deve quindi, solo alla volontà di un 
gruppo di uomini che grazie alla mediazione, seppero far prevalere i sentimenti 
cristiani sugli orrori della guerra. 

Trani deve a loro un grande riconoscimento perché, ognuno, con il proprio 
contributo, riuscì a far tornare a casa quei cinquanta innocenti. 
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Racconti di guerra 

(Testimonianze, sensazioni ed emozioni, in una descrizione dettagliata, dell'arrivo della 63 Divisione 
Paracadutisti tedeschi nelle nostre terre; tratte dalla traduzione del diario del soldato tedesco Heino 

Niehaus, testimone dei fatti del 18 settembre '43 a Trani). 

Logo dell ' Asssociazione combattenti paracadutisti tedeschi 

Martedì, 31 agostol943. 
Eravamo arrivati a Cosenza e qua dovevamo scavare le trincee per ripararci dalle 

schegge delle granate. 
lo ero di servizio solo di prima mattina e a pomeriggio tardi. Il caldo era spietato 

dalle 11.00 alle 15.00, tanto che durante questo tempo non si riusciva a fare niente. 
Tutti quanti cercavamo un luogo ombroso dove ripararci da quel calore 

insopportabile. 

Mercoledì, 01 settembre 1943. 
Addestramento su cannone anticarro. Il vitto lasciava molto a desiderare. Il pane 

era ammuffito e gli altri viveri non sopportavano il caldo. Il furiere non poteva fare 
nulla nella sua tenda e quasi giornalmente, c' erano sardine in scatola. 

Accanto al nostro accampamento c' era il letto di un fiume prosciugato confinante 
con un grosso campo d' angurie. Desideroso, guardavo sempre là, ma nessuno osava 
rubarli. La paura della punizione era molto grande. 

Venerdì, 03 settembre 1943. 
Gli Inglesi erano sbarcati presso Reggio Calabria, fermandosi due settimane 

prima di riprendere la loro avanzata. Ogni pomeriggio c' erano lezioni su come sparare 
e caricare le armi, cambio vestiario, ecc. 

Sabato, 04 settembre 1943. 
Partimmo verso nord per Spezzano, direzione Taranto, Montescaglioso, Matera. 

lo sedevo con i miei commilitoni su un camion senza telone. Vicino all' autista si 
trovava il Caporalmaggiore dei Cacciatori Walther. 

La nostra macchina aveva caricato il vettovagliamento e non ci volle molto 
tempo per scoprire le casse con i barattoli di cioccolato. lo e i miei colleghi 
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riempimmo la pancia di quella squisitezza. 
Dopo quasi 70 Km. di viaggio raggiungemmo il mar Ionio e il golfo di Taranto. 

Ci fermammo per lungo tempo, e facemmo un bagno rinfrescante nel golfo; c'era una 
bianchissima spiaggia di sabbia, il mare era calmo e il sole raggiante nel cielo azzurro. 
Per un po' potevamo dimenticare la guerra e goderci quei momenti silenziosi. 

Il soldato Heino Niehaus mentre fa il bagno con i suoi commilitoni, nel golfo di Taranto 

Di sera giungemmo nei pressi di Matera, dove la compagnia ricevette alloggio in 
una · grossa casa colonica. Poco prima della città vedemmo qualcosa di curioso. La 
strada conduceva lungo un burrone e alla sinistra scorreva un ruscello. Sull'altro lato 
c'erano ripide rocce con sporgenze e dirupi (certamente erano i Sassi di Matera) con 
evidenti buchi quadrati. 

In queste buca la gente entrava ed usciva; in questo strano paese regnava 
un'evidente attività di movimento. Ricordo che c'erano dalle 200 alle 300 buche. 

Noi ci meravigliammo di tutto quel movimento, non potevamo immaginare che la 
gente vivesse volontariamente in queste caverne. Pensammo che forse, per paura delle 
incursioni aeree fossero fuggiti da Matera. 

Domenica, 05 settembre 1943. 
Piovve per più di due ore. Fino a sera ci portarono il pane. 

Lunedì, 06 settembre 1943. 
Il Generalmaresciallo Kesselring venne a Matera. Le nostre autoblindo non erano 

ancora arrivate da Cosenza; la nostra compagnia constava di soli dieci uomini. 
Partimmo con un camion verso Matera e nel campo sportivo potemmo prendere 

schieramento per prepararci alla parata. Le altre compagnie erano già sul posto e 
marciavano nelle stadio. Vicino all'entrata vi era una grossa e larga scalinata. Con 
entusiasmo cantammo la marcia dei Cacciatori delle Alpi: "il sacco della polvere da 
sparo è vuoto, la canna del suo fucile è piegata, questo è sucéesso perché tutta la 
notte ... ". Nelle battute di tempo scalpitavamo, battendo sugli scalini, ed il rumore si 
sentiva forte in tutto lo stadio. 

Dopo che tutti eravamo in fila, arrivò il Generalmaresciallo Kesselring (uno dei 
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nostri migliori ufficiali). Insieme al Generale Richard Heidrich e al Capitano Brtickner 
passarono in rassegna la Compagnia. Sembravamo dei poveri soldati, il Generale ci 
guardò tutti per un secondo e andò via. Poi Kesselring ci fece un piccolo discorso 
lodando lo spirito dei Paracadutisti Cacciatori e se ne andò con la sua scorta. 

A sera giunsero le autoblindo. 

Da sx, il Cap. Briickner, il Gen. Heidrich e il Gen.Mar. Kesselring nel campo sportivo di Matera 

Martedì, 07 settembre 1943. 
Ero di servizio nella "Bekleidungskammer" (la stanza del vestiario). Il 

Caporalmaggiore Knipschild ne era il responsabile. Che egli fo~se un furbastro, me ne 
accorsi ben presto a mie spese. Quando mi chiese da dove veni~i , ed io gli risposi: "da 
Oldemburgo", mi disse che viveva a Wilhelmshafen e che dovevamo brindare poiché 
eravamo buoni vicini. 

Riempì un bicchiere di rhum e aggiunse alcuni cucchiai di zucchero. In quel 
momento si avvicinarono incuriositi altri due soldati. Non volevo rendermi ridicolo e 
bevvi tutto in un sorso. Dopo qualche minuto crollai. Alcune ore più tardi mi svegliai 
inzuppato e molto confuso nei pressi dell ' edificio. I gentili compagni mi avevano 
portato lì e gettato più volte dell ' acqua addosso. Mentre ancora non mi reggevo in 
piedi, strisciai nella mia tenda e dormii per smaltire la sbornia. Mancai alI' adunata 
serale e fu riferito al Primo Tenente Kurtz che ero malato. Se fosse venuto a sapere la 
verità, si sarebbe molto arrabbiato, anche perché si era accorto che mancava del 
cioccolato dal camion, ma per fortuna nostra non ne aveva le prove. 

Mercoledì, 08 settembre 1943. 
Ero nuovamente di servizio e nel pomeriggio andai a Matera con l'autista, 

trasportando con un camion molte lattine vuote, per poi riempirle alla fontana della 
piazza principale. 

Quando giungemmo nella piazza con il nostro automezzo, ci vennero incontro 
degli abitanti abbracciandoci, baciandoci e ripetendoci ripetutamente: "Guerra finita" e 
"Pace, Pace". Restammo impalati in mezzo a tutta quella gente emozionata, senza 
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sapere cosa stesse succedendo. "Stava davvero finendo la guerra? Troppo bello per 
essere vero". Non potevamo veramente prendere parte a quella gioia, eravamo troppo 
diffidenti . Riempimmo velocemente le nostre lattine e cercammo di tornare alla nostra 
Compagnia. 

Poco dopo si disse in giro che l'Italia aveva capitolato. Fra noi crebbe la rabbia e 
volarono molte parole spregevoli contro questi "verdammten Itaker" (maledetti 
Italiani). Cosa sarebbe stato di noi che eravamo nella parte meridionale della penisola? 

Giovedì, 09 settembre 1943. 
La situazione si era modificata radicalmente. Restammo nel nostro 

accampamento aspettando ordini dall ' alto . Camionette di messaggeri andavano avanti 
e indietro portando informazioni fra le compagnie e i battaglioni. Quel giorno nessuno 
di noi andò a Matera perché non sapevamo cosa ci sarebbe successo e se si poteva 
tornare indietro sani e salvi. 

r# \ 
_2~ 

::.7'~ 
TI soldato Heino Niehaus 

lo andai con Knipschild e un ' autista nelle vicinanze di . Altamura, dove c' era il 
Comando Generale di Compagnia. Là dovevamo ricevere ordini e provviste. Arrivati 
presso il Comando, i due entrarono dentro, ma poco dopo tornò Knipschild dicendomi 
che il comandante Brtickner aveva bisogno dell ' auto per un po' di tempo. 

Poiché non c'era l'autista, dovevo accompagnarlo io. Quando obiettai dicendo di 
non avere mai guidato una macchina, replicò solamente che era molto facile . Mi 
mostrò un paio di tasti e manopole, dicendomi che avrei dovuto solo spingere i pedali, 
girare lo sterzo e sarebbe andato tutto bene. Non ero convinto di ciò, ma un ordine era 
un ordine e dovevo cercare di fare del mio meglio. Intanto Knipschild scomparve di 
nuovo, e dopo un po ' di tempo che avevo trascorso alla guida, arrivò il Comandante 
accompagnato dal suo aiutante di campo e un Caporale. 

Dopo averli salutati, i tre signori presero posto, ma non riuscii a far partire 
l' auto. Brtickner se ne accorse e chiese se avessi già guidato un ' auto prima di allora. 
Risposi di no, aggiungendo che il sottufficiale Knipschild mé lo aveva ordinato. 
"Certamente, Knipschild!", disse il comandante e mi fece andar via in fretta. Il 
Caporale si mise alla guida e . subito partirono. lo ero contento di essermela cavata 
senza problemi. In quel momento arrivò Knipschild che, non trattenendosi dal ridere, 
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sicuramente si era goduto quella scena da lontano. Quando il Comandante ritornò. 
Knipschild ricevette un rimprovero e poi la cosa finì li . Knipschild mi aveva preso in 
giro un' altra volta. 

Foto di repertorio 

Venerdì, lO settembre 1943. 
Caricammo tutto il nostro materiale e andammo a Spinazzola, attraversando 

Altamura. Lì pernottammo in un campo, ci sistemammo per terra e dormimmo, mentre 
gli autisti rimasero nei loro mezzi. Ricordo, che fui assegnato all ' ultima guardia con il 
Caporalmaggiore Esser. Lo stesso Esser ricevette il compito di svegliare il Maresciallo 
Capo Kuhnhauser alle 5,00, questo doveva andare a prendere notizie dal Comando, 
l'ordine fu impartito dal Primo Tenente Kurtz. 

Sabato, Il settembre 1943. 
Fummo svegliati per l'ultimo turno di guardia e dopo esserci alzati, andammo 

avanti e dietro per l'accampamento. Verso le 5,00 svegliammo il Maresciallo Capo 
Kuhnhauser. 

Dopo circa 5 minuti chiamammo un 'altra volta il Maresciallo Capo che si era 
riaddormentato . Lui disse di essere già sveglio e che si sarebbe comunque alzato. Poi 
rifacemmo il nostro giro di guardia. La fine del nostro turno di guardia coincise con la 
sveglia generale. In quel momento arrivò il Primo Tenente Kurtz arrabbiato e fece una 
lavata di testa ad Esser perché non aveva svegliato Kuhnhauser, il quale:naturalmente, 
si era appena alzato. Dopo che la compagnia fu radunata, Kurtz punì Esser con tre 
giorni di arresto . Kuhnhauser non riusciva a ricordarsi di esser stato svegliato! A me 
ovviamente non fu chiesto niente. 

Dopo che la squadra di combattimento di Kurtz venne raggruppata, alcuni soldati 
sbandati di altre unità vennero aggregati a noi. La nostra forza di combattimento 
contava centoventi uomini, alcuni camion e tre autoblindo. Dovevamo disarmare i 
soldati italiani della guarnigione di Barletta. Andammo fino ad Andria e ci fermammo 
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nei pressi del duomo, dove c'era molta gente per le strade, così come in questi giorni. 
Seduti sui nostri camion, eravamo pronti a far fuoco in qualsiasi momento; era 

una sensazione sgradevole: da un lato i soldati tedeschi armati , dall' altro i civili. Nel 
primo pomeriggio Kurtz diede finalmente l'ordine di riprendere la marcia. A capo 
della nostra carovana c'era un autoblindo, seguito da Kurtz con la sua auto, poi un 
altro autoblindo e quindi subito dopo due camion. lo mi trovavo nel secondo. Da 
Andria correva una strada dritta fin giù a Barletta; distanza circa lO Km. Si vedeva 
bene la città che si trovava più giù. Come in una parata percorremmo questa strada. A 
destra e a sinistra c' erano rami di ulivo di alberi antichissimi. Tutto appariva immerso 
in una profonda pace. 

Il soldato Heino Niehaus (3° da dx) con alcuni commilitoni 

A circa 3 Km. da Barletta, all ' improvviso, fummo attaccati con cannoni e 
mitragliatrici. Il primo autoblindo venne colpito. Il Caporalmaggiore GrUmme ed Esser 
furono feriti a morte. Al comando "Absitzen und Deckung" (scendere e al riparo) tutti 
saltammo fuori dai mezzi e ci riparammo nei fossati ai lati della strada. 

L ' auto di Kurtz fece inversione e tornò indietro. Contemporaneamente anche il 
secondo autoblindo venne colpito, non causando però, alcuna perdita. Il rivestimento 
aveva subito un danno, tanto che nei giorni seguenti con quel mezzo si poteva sparare, 
ma non si poteva prendere la mira. Subimmo molti feriti , poiché il fuoco delle armi si 
era intensificato. Ci disperdemmo, cercando di mantenere il contatto. 
Intanto mi venne incontro il Sottufficiale Kluge sanguinante ad un occhio e all ' istante 
chiamammo l'infermiere che gli curò la ferita. Subito dopo udimmo delle grida: 
"Indietreggiare! " Quindi raggiunsi un avvallamento che presto si rivelò essere una 
cava di pietra. Non vedevo più nessuno dei miei compagni; probabilmente avevano 
attraversato quella cava insidiosa. Non mi restò altro da fare che, arrampicarmi sulla 
parete a sud per uscire da quella cava. 

Il fuoco non diminuiva e su quel versante rappresentavo un facile obiettivo per il 
nemico. Con la forza della disperazione mi arrampicai sulle rocce, mi affacciai sullo 
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spigolo e restai disteso per un po' sull'erba alta. "Salvo", pensai. Dopo una piccola 
pausa mi alzai e mi trovai di nuovo con i miei compagni. Il Caporalmaggiore Pusch 
era morto e lo stesso Kurtz doveva essere stato ferito. Le nostre perdite furono ingenti: 
due morti, molti feriti gravi, molti lievemente feriti, un autoblindo distrutto, uno 
danneggiato parzialmente, due camion distrutti. Tornammo indietro verso Canosa, 
passando da Andria, dove ci accampammo sull'orlo di una strada. Esser era morto, "e 
pensare che stamattina ero di guardia con lui"! 

Il giorno seguente Barletta doveva essere attaccata. La nostra squadra di 
combattimento venne rinforzata da paracadutisti di altre Compagnie e il Maggiore 
Gericke ne prese il comando. 

Domenica, 12 settembre 1943. 
Ci avviammo a prima mattina passando da Andria; in cielo apparvero tre aerei 

tedeschi (Heinkel 111), e sorvolando su Barletta, gettarono alcune bombe; questi aerei 
erano arrivati come rinforzo dall' aeroporto di Foggia. Agli Italiani già demoralizzati 
facevano ancora più effetto. Nel continuare la nostra marcia non trovammo resistenza 
né a destra né a sinistra. Da subito prendemmo circa cinquanta soldati italiani 
prigionieri e li portammo via. Quando arrivammo a Barletta capimmo il perché di tanta 
resistenza; qui c'erano parecchie caserme che erano state velocemente abbandonate. 

li Maggiore Gericke a Barletta 

Riuscimmo a fare tanti prigionieri, nell'insieme trovammo tra millecinquecento a 
duemila uomini (non erano armati). Come bottino prendemmo due MG,. un sMG, un 
Breda MPI e dietro al cimitero un cannone. Perquisimmo tutta la caserma, ma non 
c'era più niente da trovare, dato che tutte le camerate erano vuote. A Barletta, tutti i 
soldati tedeschi si riunirono sotto il Castello, qui c'erano già parecchi prigionieri 
controllati dai nostri; una grande quantità di armi erano tutte ammucchiate e più tardi 
arrivò il grosso dei prigionieri. Con un gruppo di soldati mi fu comandato di 
controllare la parte sud della città da cui si poteva controllare la? strada che da Trani 
portava a Bari. 
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Il Primo Tenente Kurtz mise il suo quartiere generale in un ala del Castello. 
L'autoblinda danneggiata venne messa sul ciglio della strada che conduceva ad 
Andria, mentre la terza venne ritirata. I prigionieri italiani vennero rilasciati perché 
non sapevamo cosa fame. Ci accampammo vicino la spiaggia di Barletta, nel nostro 
gruppo c'era anche una batteria antiaerea sotto il comando del Tenente Borchers che 
doveva difendere la strada che conduceva a Trani. Quando era possibile, facevamo il 
bagno nelle acque dell' Adriatico. Nelle nostre\vicinanze c' era una batteria di cannoni 
con parecchie munizioni (21 mm.) abbandonata dagli Italiani, ci sarebbe tanto piaciuto 
poter sparate'dei colpi ma ci era stato vietato. Più tardi distruggemmo quelle armi ed 
andammo via. 

I soldati italiani fatti prigionieri a Barletta 

Alle 14.00 circa, scesero dei paracadutisti Tedeschi sul Gran Sasso e liberarono il 
Duce. Questa operazione fu diretta dal Generale Kurt Student. La quarta Compagnia 
prese la difesa della vallata. 

Martedì, 14 settembre 1943. 
Dovevamo avviarci verso Trani per disarmare e prendere in consegna i soldati 

Italiani che erano lì; Trani era a 13 Km. sud-ovest da Barletta, la città era sul mare, e 
già si vedevano le sue case. La batteria antiaerea rimase sulla strada, controllando da 
quella posizione tutta la spiaggia, mentre noi camminavamo in fila indiana sul ciglio 
della strada. Improvvisamente si aprì il fuoco contro di noi e una mitragliatrice 
cominciò a sparare senza pause, si sentivano pure spari di fucili. Riuscimmo a metterla 
fuori uso con in paio di bombe a mano, ma in questo attacco perdemmo il Caporale 
Wagner, successivamente non avemmo altre perdite. 

All'improvviso arrivò un parlamentare italiano con una bandiera bianca, e subito 
dopo si arresero. lo ero con un gruppo di soldati appoggiato ,al muro di cinta del 
Cimitero; da una breccia di quel muro apparve improvvisamente un nostro Caporale 
che, armato di mitra, spinse avanti a se un Maggiore italiano con le mani alzate. 

Il Maggiore (un bell'uomo, abbronzato e con capelli neri) ogni tanto girava la 
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testa come se volesse dirci qualcosa, ma ad un tratto ci fu ordinato dal Caporale di 
fucilarlo , perché si era opposto dopo la resa della città. n militare italiano venne spinto 
attraverso quella breccia e con le mani sul capo rimase fermo a circa 15 metri da noi , 
non immaginando cosa gli stesse succedendo. A quell ' ordine io mi rifiutai, dicendo 
che il Maggiore avrebbe meritato la Croce di Guerra per il suo gesto, ma il Caporale 
con tono ironico mi chiese se volessi fare la stessa fine. 

Senza dire una parola indietreggiai di qualche metro e i miei tre compagni tolsero 
la sicura alle armi e spararono. 

Il Maggiore si accasciò a terra e morì ; subito dopo ci rimettemmo nuovamente in 
cammmo. 

Dopo tanti anni seppi che l'll settembre 1943 era arrivato l'ordine personalmente 
da Hitler, di fucilare tutti gli Ufficiali che avrebbero opposto resistenza. 

Quel Maggiore aveva fatto il suo dovere, non aveva nessuna colpa se il suo "Re", 
a cui Lui stesso aveva giurato fedeltà, aveva cambiato le sue idee. Il "Re" avrebbe 
dovuto prendere esempio dal suo Ufficiale evitando di fuggire di notte da Roma. 

Foto di repertorio 

Subito dopo andammo via e nei giorni seguenti continuammo a vedere solo 
soldati italiani disarmati e caserme vuote. 

Verso sera ci ritirammo in direzione Barletta dietro il fiume Ofanto. Sapevamo 
che gli Inglesi si trovavano già a Bari e avevamo il timore di essere attaccati da un 
momento all'altro. 

La rabbia contro gli Italiani era grande, ma nessuno di nOI attaccava la 
popolazione civile. 

Mercoledì, 15 settembre 1943. 
Ci posizionammo nuovamente verso la periferia della città, da dove ogni giorno 

facevamo delle incursioni fino alle porte di Trani. Sulla strada statale Barletta-Trani, 
dopo un paio di chilometrici vi era una curva (dove c ' era un passaggio a livello) e 
dopo altri 3 Krn. la ferrovia incrociava di nuovo la statale, era qui che finivano le 
nostre incursioni. 

Dovevamo restare a Barletta per qualche altro giorno, c'era sempre qualcosa di 
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nuovo da fare. Nella Compagnia si era presentato volontariamente un soldato italiano per 
aiutarci nelle faccende (Mario), era molto gentile con tutti noi e noi altrettanto con lui. 

Una notte ci precipitammo in città per le grida di aiuto di alcuni civili italiani; un 
uomo era impazzito e voleva ammazzare tutta la sua famiglia. Dopo averlo bloccato, 
lo portammo in una cella del Castello. Nell'attraversare Barletta mi colpì una grande 
statua di bronzo, collocata davanti ad una chiesa chiamata Chiesa del San Sepolcro e 
dalle gambe particolarmente corte. 

Sabato, 18 settembre 1943. 
Conducevamo le operazioni sotto la direzione del Primo Tenente Kurtz di nuovo 

a Trani. 
Gli Inglesi non avanzavano così velocemente, poiché si erano imbattuti con il 

ponte distrutto e non sembrava così urgente la loro venuta. A Trani dovevamo 
prendere cinquanta ostaggi. Su due lati della Piazza del mercato, al centro della città, 
furono posizionate due mitragliatrici pesantj, sugli altri due, invece, erano disposti i 
soldati con mitra e carabine. 

rl.U1 .' .. 1'· r •.. _ 

La maggior parte del nostro comando si fermò sulla Piazza per prendere gli 
ostaggi e sorvegliarli. Dopo una discussione con il Sindaco e con altri notabili della 
città (il nostro Caporalmaggiore Felizetti di Merano fungeva da interprete), arrivarono 
i primi ostaggi; intanto la" popolazione presente in piazza, discuteva animatamente su 
quello che stava succedendo. 

Lentamente gli ostaggi aumentavano sempre più, e pian piano ci accorgevamo di 
trovarci come in un nido di vespe. 

Tenevamo già quaranta borghesi, che si erano presentati volontariamente come 
ostaggi, quando improvvisamente da questo gruppo scappò via un uomo. lo mi trovavo 
presso una mitragliatrice MG e vidi come costui, corse sulla Piazza, verso la strada che 
dal centro andavà nella direzione Sud-Est. 

Il mitragliere si lanciò dietro con la sua MG e fece fuoco su ,quella linea di case; 
io presi la mia carabina e sparai due colpi sul fuggiasco, ma costui era già scomparso 
senza essere stato colpito. Fortunatamente non ferimmo nessun civile, poi ritornammo 
con i restanti ostaggi. Alcune ore più tardi furono tutti liberati. 
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Nei giorni seguenti. 
Venne l'ordine di distruggere la stazione radio di Bisceglie (distante 8 km a sud

est da Trani). Con un camion attraversammo Trani, dirigendoci verso Bisceglie, il 
nostro interprete Felizetti si informò dove fosse la stazione e dopo averla trovata, 
alcuni di noi rimasero di guardia fuori, mentre altri entrarono dentro rompendo radio e 
quant' altro. Tutto mi sembrava superfluo, ma gli ordini erano ordini. 

Chiudemmo con una catena e velocemente ce la svignammo, poiché ritenevamo 
di incontrare di lì a poco gli Inglesi. 

Accampamento tedesco fra gli alberi d'ulivo 

Giovedì, 23 settembre 1943. 
Facemmo nuovamente un giro di perlustrazione verso Trani. Alla prima curva, 

prima di arrivare al passaggio a livello, si avvicinò una jeep con dietro alcuni 
automezzi; alla loro vista, la nostra artiglieria aprì subito il fuoco e quei soldati 
fuggirono lasciando gli automezzi, con nostra gioia trovammo molti documenti utili al 
nostro Comando. 

Venerdì, 24 settembre 1943. 
Ci ritirammo dietro l' Ofanto, la nostra Compagnia era oramai costituita da circa 

cinquanta uomini e il nostro cannoncino era stato distrutto. L' antichissimo ponte 
sull'Ofanto fu minato, mentre noi prendemmo posizione sulla sponda nord del fiume 
dove c'era un terreno molto paludoso. Non sapevamo cosa di nuovo poteva accadere, 
anche perché non avevamo ricevuto altri ordini. Sempre nell ' attesa della chiamata, ci 
nascondemmo nella sponda del fiume guardandoci a vista. 

Ogni minimo rumore ci impauriva e persino il verso di un gufo ci faceva 
rabbrividire la pelle. 

Prima che facesse buio arrivarono gli Inglesi con un camion e si fermarono ad 
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una certa distanza dal ponte, ma nello stesso istante fu fatto saltare in aria. Gli Inglesi 
scesero dal camion ma non spararono, poi risalirono e ripartirono via, certamente 
volevano rendersi conto della consistenza delle nostre truppe. 

Dopo un po' di tempo il Primo Tenente Kurtz diede l'ordine di partire; ci 
trovavamo in un luogo non certo sicuro e in caso di un attacco nemico ci saremmo 
trovati in difficoltà. 

Era quasi mezzanotte, quando arrivò la sospensione d'ordine; noi ci ritirammo in 
direzione nord a sud di Trinitapoli, dirigendoci verso Foggia e subito dopo ci 
fermammo 'iIi un letto prosciugato di un fiume. Dormire in quel momento, era la cosa 
più importante, poi, tutto il resto, era irrilevante. 

I Tedeschi in Abruzzo, durante la ritirata 
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Il ricordo del 18 settembre 1943 

(Dopo sessantadue anni: la scoperta e la rievocazione) 

Avuta la certezza della vera identità dell ' ufficiale, (la validità della ricerca era 
stata studiata ed avallata dal Prof. Giuseppe Papagno, ordinario di Storia 
Contemporanea, Dipartimento di Storia presso l'Università di Parma), bisognava 
organizzare la rievocazione. 

Riportata la notizia al Sindaco di Trani Dott. Giuseppe Tarantini, con grande 
entusiasmo si prodigò a predisporre quanto dovuto, affidando l preparativi 
all ' Assessore alla Cultura, Avv. Nicola Quinto. 

In pochi mesi, nonostante le difficoltà di comunicazione dovuta alla lingua 
tedesca, furono contattati ed invitati nella nostra città, il soldato tedesco Heino 
Niehaus e i familiari dell ' ufficiale Friedrich Kurtz, che garantirono la loro presenza 
a Trani durante la cerimonia. 

Era un evento storico particolarmente sentito e tutto fu preparato nei ffilmmi 
particolari, affinché nei giorni 17 e 18 settembre 2005, si rievocassero fedelmente quei 
fatti . 

-
' -.t"'-

CITT À DI T R ANI 

"IL RICORDO 
DEL 18 SETTEMBRE DEL 1943" 

" ,. 

: . 
1 l . 

111 (ollaonrawlIll' (un 

"Obiettivo Trani " 
Associaziotlc Cultll/7/lc 

Il :'indaco 
Oiust:ppe l"3rantini 

ha il pian~rt: di invitare la Signoria \ '()~tra 

alla manife~tazione riel'llc:ltil'a dei fatti acc;tduti 
il I il settemhre del 19·t:l 

PRO G RAM:\\ A 

Sabato 17 settembre 2005 - ore 18,00 
Palazzo Palmieri - Sala Consiliare 

Conferenz.a ~ul tema: - I fatti di Trani dci I H 'dkmhre 19·t:I 
r i cil'ili nella h'llCrra" . 

I~dator,," : pro!. Giu~eppe r 'apagno (ordinario di Storia 
Conlemporanea Dipartimento di Storia L'nil'ersità di Paml:I). 

AI termine della conferenza: 
- presentazionl' del progetto per la re;tlill.azione dl'l 

monumento rit"l'lIcatil"O ddl"elt'nto. 

in<tu!,'lIraziune mostra slorico-rie\"lJl:atiya " 19,l:l: Trani l' l,t 
sua sturia " rironJan: .. . ralTontart" ... meditare., . 

Domenica 18 settembre 2005 - ore I 1,00 
Piazza deUa Repubbli~ 

Scoprimento ddln stele a rirtlrdo deg-li ar.:;ldimcnti ddrcpoca 
alla presenza della Fanfara dci I:kr:aglicri . 

La Città di Trani ,.;tra lida III '"pitart" Ilt"r tali uC,:bloni il 
:ignor Hl'inn :\idlau~ . olJatn tt:lll'~rtl protagonista 
ddl'epi~()di() " il Si),'110r J.;urtz rritz IbillE' r. figlio !Il'! 
Comandank del drappello ledesco. 

L'invito della Pubblica Amministrazione alla cittadinanza 
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Sabato 17 settembre 2005 

In una Sala Consiliare gremita fino all'inverosimile, alla presenza del Sig. Heino 
Niehaus, del Sig. Kurtz Fritz Rainer, e dei Signori Luigi Di Filippo, Giuseppe 
Scandamarro e Ugo Moscatelli (i tre ostaggi viventi), si svolgeva una coinvolgente 
conferenza sul tema "I fatti di Trani del 18 settembre 1943 e i civili in guerra", 
tenuta dal concittadino Prof. Giuseppe Papagno, giunto a Trani per 1'occasione. 

l) 2) 

Durante la serata, il Dott. Giuseppe Ruggiero, responsabile della sezione locale di 
ArcheoClub, proiettava un inedito cortometraggio sulla venuta a Trani del Re Vittorio 
Emanuele III per la consegna delle onorificenze ai protagonisti della liberazione; 
seguito dall'esecuzione dei due inni nazionali e dall'abbraccio fraterno fra il soldato 
tedesco e i tre ostaggi superstiti. Infine lo scambio dei doni fra gli ospiti ed il Sindaco 
di Trani trasmetteva momenti di alto valore umano, un vero messaggio di 
riconciliazione e di pace per tutti. 

3) 4) 

l) L'intervento dell' Assessore alla Cultura Avv. Nicola Quinto. 
2) La consegna dei doni del Sindaco Dott. Tarantini ai tre ostaggi: Di Filippo, Scandamarro e 

Moscatelli. 
3) Il Sig. Kurtz Fritz Rainer, figlio dell'ufficiale tedesco, mostra la foto del padre Friedrich Kurtz. 
4) La consegna di una targa del Sindaco al soldato tedesco Heino Niehaus. 
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Domenica 18 settembre 2005 

Le celebrazioni relative alla rievocazione del "18 settembre 1943" continuarono 
nella mattinata del giorno seguente in una cornice di gente ed un sole raggiante. 

Tra gli ospiti,. non possiamo non menzionare il Dott. Carlo De Carlo e il Gen. 
Federico Marzollo all'epoca Bersaglieri del Le Btg. AUC Montelugo che combattè 
contro i Tedeschi nella leggendaria battaglia di Montecassino. 

La Fanfara dei Bersaglieri del VII Reggimento di Bari diede inizio alla cerimonia 
con l'esecuzione dell ' inno nazionale italiano e successivamente, il Sindaco di Trani 
Dott. Giuseppe Tarantini scoprì la nuova stele con il seguente testo: 

QUI 
IL 18 SETTEMBRE 1943 
PER RAPPRESAGLIA 

DOVEVANO ESSERE FUCILATI DA MILITARI TEDESCHI 
CINQUANTA INNOCENTI CITTADINI. 

L 'EROICA UMANITA' DI 
GIUSEPPE PAPPOLLA - PODESTA' 

MONS. FRANCESCO PETRONELLI - ARCIVESCOVO 
ANTONIO BASSI - SEGRETARIO POLITICO 

E IL NOBILE GESTO DEL COMANDANTE TEDESCO 
FRIEDRICH KURTZ 

CHE RINUNCIO' AD IMPARTIRE L'ORDINE 
SCONGIURARONO L'ECCIDIO 

RIDANDO LA LIBERTA' A 
(segue l' elenco degli ostaggi) 

L'intervento del Vicario Generale Mons. Savino Giannotti e del Sindaco 
conclusero queste due memorabili ed emozionanti giornate. 
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Alcuni momenti della cerimonia in piazza della Repubblica 

!.(f ric('rca d i «OlJh:llil'1J 1i'{1I1; ... :si clJia1Jl(/l 'li FriL'd r icb A.'urt:: I 
i 

Identificato l'ufficiale 
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.... r .... 'Ner abgchcls.. l[l~w~cn ,,~: CHIO: 

,.'tnC'~ Dotmeuchcnn Frau Dr Der.u.t; K:>
s:crs duugd <ommm. ~':: ILngen Itl C' In Ge· 
b,,,,ut. NO belm Ei.'\Pn& \'I: ~co;!cm: AI,:). 

t'Uitung'ie~.a.s~neC' alU uru.cn:r D~nltuil 
;au.s.esI~lIt .... u..:ft. G1C1~h I.n. Q d.e TIC'ppc: 
nxh oben, cIott .... -a lal mmdotmes 250-300 
Ltute. m u Kouc:n fuhrt, rrud: zu "<;>0' Em· 
~ " '0 ckr aU~C'IStC'I Io2&. H IC'I mUlSle 
idi Pbu neh.:nen. l..:nks ' 1m l:m mu Kcs· 
te"'i. du:! Htrr Kuu. Q M kam MantUa. 
d.u!ebal de: !'IeUe.. Rcdlt.5 V011 mJ.I' ~n 
drtl Itahene:. den:n &dtuL.lns leh erl l 
ar.J.Chhelknd e rltar.nle. Inr ~I .... 1.:lde .m
mn ~"Lc:. v,:k l.ane ~andcr. .dIo;). 
D~nn Ia .... n d.u FrflUol'!:en ,,::Id mene w:s. 

emli:e fnder.! I..cUl:t (~nt"~n_ El: "'"U 

tu d.auemdCli Ceé"n~ u.m urut l'tn Sit:.. 
allendb::h Ruhe~hne. Diedeur.s.;.hc uad 
die I~lk~ l\"a!JO~ymne WUl"den se
' Pltl!. 

lira stona. finalmente ti· Wagner,che penHUdimostra· lf's..u;1C'(I-':!):XQ5.l~<.i::;> !~X" 
:oC1!;:..ad~~lIIudue~1 [O esseI"! mortO 3 B:uietla !emb~. J. ~ Pa.:7:"r. . 
dI suppc:r.:iziom ehJ er.1 t co- qua:lro giorni prima. MJ. in· con 1!]"..J ror.!d>:-:J..:J.,.!.J.! ~.:o:o 

Nu.n bklISlg. !'i~oIaQuulloemcAfIlPl"J' 
(~ ef ~t der Innllto: dk$et AklJon. OIf\2ch 

18 . >ep rembet 1943: sprach S,," mncg.;o J'lpl'.o, de, k'lt 2002 

R~':~;,~c~e: .. ~~ ~:,: ~~:.";~~.~;::~ ~~~::~;::~r:! ~~~~n·:l~: ~~ 
mesic:hi..J..>n;JI.'ill'ufficiaJe~ ,;ojnln .. 'Pnrhi ~7.l~I,;n;.I, .1 r~ " ,.t..l .~ ~. r - JJcppc:Rug;:,tro.:krCl~nFilin ubt:r 

Il primo incontro sabato io nella sala consiliare 
rUIl. "illotlO ~Ie 111_ :te'ile, det 
1m Ollobcr 1"' ':'3 Ollk" ~'l:nc,lIc_ 
Schluu sp:'lCh de t BJ!'i>crmeut~t. 

-m et t,'l:endel hr.te . ku,achlen d:t 
1ci!.lU und et i.l6lc Z U I1lJt. LCb moc.,. 

Due giorni di celebrazioni 
sulla mancata rappresaglia del ' 43 

~"mc '-oml:\en. Don u!x:~ CI rIllI 
bent'~dJe dcr Sud: Tl"2nl f\,\: mc,· 
.. hungoen um dlc KIa '"lO"i dC l MiC'le· 
. Du Publ iiu:n -..J.I:~à.le bqe"Jtttt 
\I.Ild 10:.": ,,>U:e menc !01e<bLlIc hoc,., 

Ftnuehtn u:ld ~nc!t: n: Fot~en ~-a
der d., V:eie Lc.Jlc dnn;tcn 5lth h~. 
; Khullcller ml t :hc tunCc •• ndc"C 
.en u."}j k.Wollcn rr;,eh kh ~vUie p r 
"e 11 .... gc...o;l-... h' 
-::ltl 1.a,Jle:e_ .C'I:.l J.T' .. m - !>Ied,,· 
\,.~llf ~ .. I ."'~"I, C,,·,'r fS,J>r""~ 

Dopo I~ .,..,:lclpaLlonl d.iJIu.sc Ier i dalla Gaz· 
una. t ~o utIlclal..Uzato il progra= oo:n· 
ptcto deUe man1!estazlonl del prossimo Clne 
setl1m:lll3. a C\l.r3 deU' = Inlstr.uionc co
mur.s;" In <oU:.bor.u.ione con I"8S$OCWlorw 
cultul"2le .Ob:~ttr.'O Tra.,lo, legate al fatti ae
cadutl ti 18 settembre del 1~. Sessantaduc 
'lo'!nl f3. co:n'é no to. cinquanta citta dini tra· 
O{'SI furo:JO rastrellati e tenut!ln ostagg!o da 
~,~ truppa di so!:!.'ltl te-d(~hj con l'int t' r.z l<> 
11{' d, rucù.lrlt P'? r r3pp=glla dopo che :I 
210rno p~'(.~:1 tc c,r.que 501d~ tI t('deschl ~ 

Klthaus facente parte. all'epoca. dtl gruwo 
di $= ~ 'mnl, n oome di quel mU1t.are del· 
le truppe lcdescllc è Fr1~ Kurtt. .lel su;)I 
conCrontlla clttà di TTan! nu Ire il sincero stn· 
Ilmento di una lmP'?rttllr.1 g~Utu(l lnea. 

Eo:o allora ti programm3 ooroplelo degli c· 
vMIL Sabato prossimo alle 18, nella sala oon· 
sUI81\! (lI PaI.uzo Palt:I!er l. oon!c~~ $W (C. 

mu lf, tU di1nn1 del 18 S4!llcmbre 19-13 e I ci· 
vilI nella guerra • . Reiatore s.ar1 1l pro(. C:c· 

,r up ... ~-,rtr~'IJ:~j .. llt."' ..... . "I,allj 
da d ... ·18 l .. lf~l'\b'c ;901). _ T," ,,,. 
""'0 ... 1005. 
1Wn: JUIl. t r
:s.e~n\'2:.tt 

!J tI..'lt !-ledlll· 
dn-, LcUlt "le' 

bcuoert:luch 
" '"'-=:en ;!IC 
"g,InRhp.;>a. 
~Sc.a'ld.amam 

) ~tosaleU,_ El 
_e lei::t n noch 
~Ge~ìn,dJe 
vonlll'".j "'"leCtr 

$ç~;>C Pa .... gr.o (ordlnario di sWrla comempo- ~\ k,;~~,;;;; 
ranea del dlpGnlinento (lj s(o~13 deln; n l' ·cr· ,~, m~", m" 

~,..._., ' _'o " •. '.:. 1,·' ''''-'''''' .. , c,~ltm~r~h"ma],S"" 

vC1loC'.n t'lIen H~"lUbdr.K li: rr.J~"l'1' ; l'..,~. 
D,"""", .. -".J", orun ...... if'·~ ........ ·n ,,,4 .... 
.It1 eh, Dcn~mòll 

~I T~ ",nJ.t ... ""I ,·,,,~·m .. ' .•. ,'~ 
Abc-nd~\.('1\ und ...... ·' .. n OUlO 1.':'1: i.'': ;~ ... 
mlo<:m Bc:t. 

AIn :lMeR.'"l'I !olof1;Cn ~'IIILk'n .... ,. ,n' Q l'I.' 
Uht ~hoIl. ~ ),:.n!= In d" S/J':' :'-' '' _l' 
:h~f"lie "IIJ ",,,., ~.nldJ. I" J,-r tu:,,,,,:, .. :, 
~"\lJ1;!(n ~' r \ "0" a.. ... ( , D~m, :duh'l. ,j .... un_ 
.u1~uklarllt . Gc-f .. n 11.OOLhr mu»:.-n "''' 
.lu( dem PI.allJ4'.n_ "'-od..:u Dcn .. mJJ ('":~U :;I 
·~rtal $Ol.l:e. 

Sii- NICola QwnlO I:lt ll nne- Arupruhc. 
o:anach un: c!c: Bu:gtrm~~I~t 5:;. o..,t. C,· 
.lSCp~ TarmIUlI_ Et e r.thuillc- cu D .. nl..n:Jl 
.md t lft nesengruGcr ;;::2n: .. "n:e '·U:'l I-.. .. ' 
?\.ol~"u"n r.I<:(kl'"~dc~L O .. t", ... ,. ", , .. :l. 
ScIl<lJ\L enk:a pdlc c.e .a!!'III~he 'Jl, O"l~ . 
hym:w- unei det Pn"IU "'.""" - ~. D. n:" 
.:tIsl D::r nl1 lc:am Cc, B-\rgcmlcul~ ::u ~~, : 
pb nur che HI.r.~:md ur.urntle Ifll:h 

Aul d t m Otnk!mll skhl s,nl V":> Fr .... ·J
:Kh Kunt. DUlJnl(, dic: ~"nen dcr Il':lliz:j: 
Geucln. El WOIt ",ne N'h r bcv.·t~n;;k F, \<, ~ 

oeh b:leTnnen l."' den A:.r~n 
e.. urnen WM:'OkI v.cfc Lc~lo:. o.l .<.' mll ;l". 

!iand d ruckttn o;ler mKh U:IlJt::I!<,n fotI" 
,.,.",rdtn l><'I'lacht. Ith ... · .. ,Ii r:,~h, .. 1.- , .. -.,
Gege1-12_JO Uht .. ,!r I!:(' ii:;cn:l!n.!e '<>:<:.>c. 

Voc-. don :lIh~n ..... r " e.n 'bu, .I.m H,I:",~ 
dO<1 lo",,!<, 1I1,1! (\1 .... ·11" .. >~"'., \\"I<'r 
"n,c>~um~h!u..ulI<,I<! \- \lon·,·.""""· 
mtt t~le r h,hn:n"l ",iic K.;a.::! ,- tl.. .... l.nl:~·,::l 
In Barlttta ~hc:n ~:: ::.J;S I\.ui..-!L .... "tI ]\"n; 
d.aUI4o!. >CIn HJ_p:\;r':Jr:.Cf h"::I:. "",J <w c.!.:r 
l\ lrchc Soin 5<;>01.10 Cii: ,",,,:o,.Q_>I.l:O: .. m 
3ronz.: c,nn ~·,: .. I1'1:,"...eh"n ;,: ....... ". 0 ,· .... -
h:llte reh ~~slun~r SoIt!,J! .,. h>n '" ~'-r:":::' 
ber 1S-:3 ci-.rlurchuJ;; bn:oIUi'tl. DJr..ach "'~" 
dt !eh b<c,m Hutd .lbgocUI. un b.. ...... · ....... nJ,·! 
:\bi.chr.ec.1 .... tr IIIT..Jmllcn IInt "Ile Es .... .lren 
: ... ..:, ""lnIdc t"ovlleTagc_ d,e Kh l~ 7rJIl! ".:
Itbllubc. leh bed.ln;'o: m"h J""h .In .,!'c ... ·! 

Siell .. b..-. dt: Su.!! Tr:L"'It und be. , !len E 'l
...-uhn<,Ln fUI !hrc C:o:UU;,:'o;"':LI un,! j I. r: 
bd,l(c! E ...... , fu. ", ... h J •• [h-••.• _ ~-, • • 

n,a(h....:r(.;t.au.-lm ... ·,I,;'· ..... ".~ ..... ".!" '., 
Vel'l'Ohnun. sleh,,1 0..11\1' 1/."'10._ '· ',"'1.'"0' 

La rievocazione storica dei fatti di Trani riportata su alcuni giornali tra cui una rivista tedesca 
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I fatti di Trani e i civili in guerra 

(Relazione del concittadino Prof. Giuseppe Papagno, Ordinario di Storia Contemporanea - Dipartimento 
di Storia dell'Università di Parma, tenuta il 17 settembre 2005 in occasione della manifestazione 
rievocativa dei fatti accaduti a Trani il 18 settembre 1943). 

Sono stato invitato a rievocare i fatti del 18 settembre 1943, che hanno costituito 
un momento speciale nella storia di questa città. Le autorità intendono giustamente che 
sia ricordato a futura memoria un · evento assai drammatico, che poteva risolversi in 
una strage di civili e che, invece, si conclùse in modo insperatamente felice senza 
sangue né morti nel quadro di quella tragica guerra. 

Un tale invito da parte dell ' Amministrazione costituisce per me un grande onore 
per due motivi: perché il ricordo di quei fatti è certo un episodio singolare nella 
cornice di quella guerra e nella storia cittadina, e perché Trani è la mia città di nascita, 
sempre rivendicata come terra natale anche nella mia lunga permanenza a Nord, in 
quel di Mantova. Sono quindi assai grato di essere qui in questo giorno speciale e mi 
sento onorato di parlare di quell' atto nella sede del Consiglio Comunale. 

L'antefatto 000 L'8 settembre 1943 è una data topica per l'Italia nella seconda 
guerra mondiale ed è anche una data topica nella Storia d'Italia in sé. In quel giorno gli 
americani resero pubblico l'armistizio di Cassibile firmato il 3 settembre. Con 
quell' atto l'Italia uscì dalla guerra contro gli alleati e quindi anche dalla alleanza con la 
Germania nazista. Il fascismo era già caduto con l'arresto di Muss<?l~ni dopo la 
riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio. 

Tra questa data e l' 8 settembre passò circa un mese e mezzo, un intervallo di 
tempo sufficiente a permettere alla Germania di preparare l'occupazione dell ' Italia nel 
caso, assai probabile, non solo di un distacco del paese dall' alleanza ma, soprattutto 
del pericolo di passare nel conflitto dalla parte opposta, cioè con gli alleati, come, 
infatti, poi avvenne. 

L' 8 settembre, dunque, l'esercito tedesco era già pronto ad occupare l'Italia. 
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mentre quello italiano fu, invece, impreparato a respingere l'invasione tedesca, sia per 
la mancanza di chiari ordini - non impartiti in quel periodo di incertezza per non 
provocare la Germania, fatto, però, che costò tre anni di durissima guerra in Italia - sia 
per la fuga del re e dello Stato maggiore da Roma. 

Il 9 settembre, dl.lnque, le truppe tedesche iniziarono ad invadere l'Italia, a partire 
dalle Alpi dove, dopo la breve resistenza della Brigata Saluzzo della Tridentina. 

Trento si arrese nel pomeriggio del 9 settembre e da lì l'ondata delle armate 
germaniche occupò l'Italia del Nord, del Centro e di parte del Sud, trovando solo 
qualche episodio di resistenza, come proprio a Roma a Porta S. Paolo. 

Dopo la conquista della Sicilia, gli alleati erano sbarcati a Salerno il 9 settembre, 
per avere una testa di ponte sul continente. Il conflitto tra truppe tedesche e alleati, 
dunque, iniziò subito da questa data. 

In Puglia sbarcarono contingenti di Inglesi e Canadesi presenti fino a Molfetta, 
mentre i Tedeschi controllavano il foggiano fino a Trani. Proprio per la morfologia del 
territorio, la Puglia a sud del Gargano era indifendibile per i Tedeschi rispetto 
all'avanzata degli Alleati. La loro linea di difesa, infatti, fu spostata più a Nord, tra 
Adriatico e Tirreno, in quella che fu chiamata Linea Gustav, dalla quale riuscirono a 
bloccare l'avanzata degli Alleati a Cassino. A Nord di Bari, dunque, le forze tedesche 
si ritiravano lentamente, mentre da sud avveniva la contemporanea e cauta avanzata di 
inglesi e canadesi, aiutati da gruppi di bersaglieri italiani. 

Da qui inizia la vicenda dei fatti di Trani. È bene, tuttavia, dare un'idea del 
quadro generale in cui si svolgeva il conflitto. 

La cornice dei fatti o.. Dall' 8 settembre e per tutta la durata della guerra in 
Italia fino al 25 aprile 1945, nei comandi tedeschi fu sempre alto il timore di essere 
esposti a sabotaggi, agguati e assalti armati da parte della popolazione civile e, 
mostrarono sempre molta apprensione per la sorte delle loro truppe, sia nei luoghi in 
cui si stabilivano, sia, soprattutto, nelle fasi di ritiro nella perii sola da Sud a Nord. 

I film girati dall'Istituto Luce, del resto, avevano documentato assai bene e con 
ricchezza di immagini l'entusiasmo degli Italiani alla caduta del Fascismo e all'arresto 
di Mussolini dopo il 25 luglio, che durò assai poco. Infatti, il 12 settembre fu liberato 
dalla sua prigione sul Gran Sasso da un commando tedesco, fu portato in Germania e il 
18 settembre istituÌ una riedizione del regime fascista nella parte occupata dai 
Tedeschi con la Repubblica Sociale Italiana, in stretta alleanza con la Germania. Quel 
fatto portò l'Italia, oltre ad essere teatro di guerra tra Germania ed Alleati, anche area 
di una vera e propria "guerra civile", come ha sostenuto lo storico Claudio Pavone, tra 
Repubblica Sociale e Regno d'Italia, con le rispettive forze armate di regolari e 
irregolari - l'accenno è ai partigiani - schierate su opposti fronti. 

Da subito, dunque, i Tedeschi sapevano assai bene di trovarsi in Italia come 
truppe di occupazione in un territorio assai ostile e con un alleato debole e inviso alla 
gran parte della popolazione, Prova di ciò è che le diverse forze armate della RSI -
Brigate nere, X MAS, divisione Muti - e 1'esercito del Generale Graziani non furono 
mai usate dai Tedeschi in prima linea contro gli Alleati ma svol~ero solo il ruolo di 
supporto nella lotta ai partigiani e nel controllo del territorio. 

Sta nelìa cornice di essere forze armate di occupazione in un territorio ostile la 
motivazione terroristica a difesa delle truppe tedesche che fu adottata direttamente da 
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Hitler già l' 11 settembre di ritenere "oggettivamente responsabile la popolazione 
. civile" del luogo in cui i soldati tedeschi venivano uccisi da civili in armi e di rivalersi 
sulla popolazione con il sistema di fucilare dieci civili presi a caso per ogni soldato 
ucciso o anche di distruggere popolazioni intere che fossero in collusione con i 
partigiani. 

I fatti di Trani ... A Barletta ciò era già avvenuto il 12 settembre con la 
fucilazione di ostaggi civili. Trani, in quella fase si trovava in una sorta di terra di 
nessuno, tra Molfetta, occupata dagli Inglesi e dagli Italiani, e 1'area di Foggia 
controllata dai Tedeschi. Il 14 settembre i Tedeschi occuparono Trani dopo la resa 
delle truppe italiane che qui avevano opposto una certa resistenza. Il 17 settembre, il 
comando germanico locale con un bando pubblico comunicava che per ogni soldato 
tedesco ucciso in loco da civili sarebbero stati fucilati dieci civili. Il decreto di Hitler, 
dunque, fu reso pubblico, ma lo fu il giorno successivo all ' uccisione di cinque 
Tedeschi, che avvenne il giorno 16 settembre. 

In quel giorno, infatti, un convoglio di Tedeschi su due camion tornava da 
Barletta con un carico di birra, quando, presso il cimitero di Trani, fu assalito da armati 
e nello scontro a fuoco che seguì morirono cinque soldati tedeschi. . Così, in 
ottemperanza al bando, il giorno 18 settembre i Tedeschi rastrellarono in Trani 
cinquanta ci vili per 1'esecuzione di rappresaglia. ~n realtà 1'attacco era stato compiuto 
da soldati canadesi aiutati da bersaglieri italiani - da cui la presenza di una 
delegazione di questo corpo qui - mentre il comando tedesco locale ne attribuì subito 
la paternità a civili in armi. 

Radunati in piazza Vittorio Emanuele II dove si recò molta popolazione, i 
cinquanta Tranesi rastrellati a caso stavano per essere passati per le armi. A difesa dei 
loro cittadini intervennero a questo punto il podestà Giuseppe Pappolla, 1'arcivescovo 
Francesco Petronelli coadiuvato dal suo segretario Raffaele Perrone, e il segretario 
del fascio Antonio Bassi che per fortuna parlava correttamente il tedesco. 

Il Pappolla, dopo avere assai protestato contro la decisione tedesca, con molto 
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coraggio finì per offrirsi, come "responsabile della città e dei suoi abitanti" ad 
essere fucilato al posto degli ostaggi. Un tale gesto assieme alle accorate proteste sulla 
non responsabilità di civili nel fatto, portò a far riflettere il comandante tedesco e a 
chiedere maggiori spiegazioni sull' accaduto. Dopo lunghe e faticose trattative, i due 
riuscirono a convincerlo che l'attacco era stato un atto di guerra, opera di militari 
alleati e non di civili. Alla fine, dunque, dopo ore ed ore di tensione acuta, gli ostaggi, 
il podestà, l'arcivescovo e il segretario furono tutti rilasciati e posti in libertà, con, in 
più - pare, la cavalleresca stretta di mano finale dell'ufficiale tedesco al podestà per il 
coraggio mostrato nell' offrirsi al posto degli ostaggi. 

Il seguito... Quel fatto ebbè a Sud larga risonanza proprio per la sua 
eccezionalità. A tale proposito va ricordato che proprio il giorno dopo, il 19 settembre 
1943, a Boves, in provincia di Cuneo, i Tedeschi passarono per le armi ventiquattro 
civili tra cui due sacerdoti. 

L'evento colpì, insomma, l'immaginaz~one collettiva e il 7 ottobre 1943 il Re in 
persona venne a Trani in una grande festa cittadina per conferire al podestà Papolla e 
all'arcivescovo Petronelli la medaglia d'argento aI valore militare sul campo e la 
medaglia di bronzo a mons. Raffaele Perrone. 

Al seguito di ciò quotidiani e riviste si diffusero nel racconto di questo evento 
singolare. In genere lo definirono un "atto buono" da parte tedesca e, soprattutto, 
"buono" fu l'ufficiale che decise il rilascio degli ostaggi. I giornalisti poi ne 
arricchirono la figura, che da fatto reale cominciò ad assumere sfumature quasi da 
leggenda. Così, in un primo tempo si disse che quell'ufficiale era un giovane, biondo e 
gentile, originario di Salisburgo _ . la patria di Mozart e della musica! - di nome 
Willy Wagner - anche qui vi compare la musica per l'omonimia del cognome col 
famoso . musicista tedesco. Si disse anche che poi, però, pagò il grande gesto di 
generosità con la morte, perché fu subito dopo fucilato per avere disobbedito agli 
ordini. In più, ancora, si disse che il suo corpo fu gettato Ìn una fossa, anche se più 
avanti fu poi traslato e inumato nel cimitero germanico di Montecassino. 

Nella visione della psicologia collettiva, quindi, a un gesto umano eccezionale 
doveva corrispondere anche un personaggio adeguato, con doti umane assai elevate. 

Così, avvenne che un fatto dall'esito felice quasi incredibile, al contrario di altri 
finiti in modo tragico, scatenò l'immaginazione, che poi nutrì un'ampia aneddotica. 

L'eccezionalità dell'evento, insomma, sconfinando quasi nella leggenda, aveva 
per risvolto oscurato la vera realtà di fatti e nomi dei personaggi di allora. 

Francesco Pagano di "Obiettivo Trani" ha il grande merito di avere con una 
lodevole perseveranza ricostruito in questi anni, con ricca documentazione e con 
fedeltà storica, non solo i fatti dell' epoca ma anche la figura dell' ufficiale sottraendolo 
alla leggenda. Attraverso una lunga ricerca tra i vari e diversi archivi tedeschi, egli ne 
ha individuato il vero nome, che, appunto non era affatto Willy Wagner, bensì 
Friedrich Kurtz, capitano della Wermacht, che, essendo deceduto nel 1993, non ha 
subito, dunque, là fucilazione per il suo comportamento in verità assai corretto rispetto 
ai fatti. 

In più Francesco Pagano è riuscito ad individuare tra i soldati presenti allora, il 
Sig. Heino Niehaus, forse l'unico sopravvissuto di quel distaccamento tedesco, oggi 
qui presente come ospite assieme ad una delegazione di bersaglieri del LI Btg. AUC-

96 



Montelungo. Su richiesta di F. Pagano, egli ha non solo steso per iscritto un resoconto 
lucido di quegli eventi , ma, avendola conservata, ha anche consegnato l'immagine 
fotografica di quell'ufficiale, che oggi figura agli atti della ricerca fatta. 

La città di Trani deve essere assai grata a Francesco Pagano e all'associazione 
"Obiettivo Trani", che lo ha sostenuto nella sua perseveranza, di avere condotto questa 
ricerca, ardua e difficile tra i molti e diversi archivi tedeschi - anche per questioni di 
lingua, col fine di dare chiarezza agli eventi in questione. Egli ha mostrato decisione e 
caparbietà degna dell ' affermazione di un uomo antico, il filosofo Eraclito, il quale in 
una celebra frase _ . che ho posto in bella vista e a grandi caratteri sulla parete dietro la 
mia scrivania nel mio studio a Parma, a monito dei miei studenti - sosteneva che "chi 
non ricerca l'impossibile non è atto alla ricerca". 

Nel caos degli archivi tedeschi, militari e civili spesso semidistrutti dalla guerra o 
incompleti, l'impossibile qui sembrava, davvero, trovare le tracce giuste per dare un 
nome preciso a chi in quel frangente drammatico si era assunto la così grave 
responsabilità del rilascio degli ostaggi. Senza il corposo dossier che ha confezionato e 
che mi ha gentilmente fornito, avrei certo avuto molta difficoltà a parlare oggi qui di 
quell ' evento. Due volte grazie, dunque, a Francesco Pagano, con l'augurio che, 
arricchita di tutto quanto fino ad oggi se n' è parlato, la sua ricerca diventi anche una 
pubblicazione che mostri ad un tempo sia le distorsioni che si producono nella 
immaginazione a fronte di eventi singolari e sia, invece, l' effettiva realtà tramite una 
faticosa ricerca! È anche questo un modo per moralizzare il sistema delle 
comunicazioni, spesso superficiali ed incomplete. 

I miei imbarazzi ... Mentre plaudo anch'io a distanza di 62 anni.al felice esito 
di quel drammatico evento e mi auguro che in altro mondo Friedrich Kurtz abbia una 
ricompensa per quel suo gesto, tuttavia, ho al tempo stesso la forte consapevolezza che 
esso fu un' eccezione, un ' assai meritevole eccezione. Essa è certamente degna di essere 
ricordata, perché anche una sola eccezione, in un mondo tetro quale fu quella atroce 
guerra, può offrire qualche speranza nell 'avvenire dell ' umanità. Ma, la storia dice che 
la regola in quella guerra fu tutt' altra ed assai nefasta. 

Ho qui con me la copia di una pagina dell 'Atlante della Resistenza Italiana, edito 
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da Mondadori, in cui, dopo annose e attente ricerche, gruppi di storici hanno 
ricostruito gli eccidi di civili compiuti dalla Wermacht, dalle Schutz Staffen (SS) , 
nonché dalle forze armate di Salò (CNR, Brigate nere, X MAS, Divisione Muti) in 
tutti i paesi e città del Centro-Nord, quindi dalla linea Gustav del 1943 fino alla 
Liberazione del 25 aprile 1945. La pluralità delle forze tedesche e della RSI implicate 
in tale guerra interna creò molte complicazioni dopo il 1943, specie durante l'inverno, 
per cui l'OberKommando della Wermacht chiese ed ottenne dal 26 maggio 1944 
l' assoluta sovrintendenza sulle operazioni nella guerra "interna" all'Italia contro 
partigiani e eivili. Da quella data, dunque, l'unico responsabile delle stragi di civili fu 
proprio e solo l'esercito tedesco, coadiuvato dalle forze fasciste. 

Nell ' Atlante il numero dei paesi che subirono fucilazioni di civili è assai copioso 
e copre quasi tutto lo spazio del Centro-Nord Italia. Per ciascun luogo, poi, si indicano 
data e numero degli eccidi compiuti . La lettura di questo documento è davvero 
raccapricciante per l'entità delle vittime e per la densità dei luoghi. Si ricordano 
sempre gli eventi che più di altri hanno colpito l'immaginazione, come le esecuzioni 
delle Fosse Ardeatine a Roma, le stragi di Marzabotto in Emilia e di Sant' Anna di 
Stazzena in Toscana, dove migliaia furono le uccisioni di civili. È bene, però, non 
dimenticare gli altri eccidi avvenuti spesso in piccoli paesi, nei quali di volta in volta 
cinque, otto, dieci , quattordici , venticinque, trenta e così via civili furono fucilati per 
rappresaglie, vere o presunte, delle azioni dei partigiani. 

Dunque, mentre plaudo all'esito felice di Trani, provo al tempo stesso una sorta 
di imbarazzo. Nel ricordo di quella giornata, vorrei evitare che un singolo evento 
degno di attenzione possa diventare qualcosa di assai più di quello che fu e che finisca 
per coprire od oscurare la dura e cinica regola della oggettiva responsabilità della 
popolazione civile in fatti di guerra applicata dai Tedeschi e dai loro alleati italiani 
con dovizia, lucidità e ampia estensione in tutto il teatro di guerra. Questo perché la 
storia di quel periodo dice proprio il contrario. 

I civili e la guerra: lo sfondo storico ... Il problema dei civili nelle guerre, 
inoltre, è assai più vasto e complesso del fatto qui in questione e, purtroppo, ci 
coinvolge oggi da vicino. Credo che ogni storico sia un poco strabico, perché non può 
fare a meno di avere un occhio al presente mentre l'altro guarda al passato. Così, lo 
sguardo al presente mi riporta alla mente il problema dei civili che sono oggi come ieri 
vittime volute e non casuali, anche se in modo innocente, di azioni di guerre, guerriglie 
e di conflitti condotti col terrorismo. 

L ' elenco è purtroppo assai vasto e molto sanguinoso. Ciò è accaduto nel recente 
conflitto tra le popolazioni della ex-Jugoslavia, in Cecenia - basta ricordare i morti di 
Beslana - nello Sri Lanka con le Tigri Tamil, in Afghanistan prima e in Iraq oggi, 
dove le vittime civili sono fatto quotidiano, in Israele. Ma non vanno dimenticate le 
bombe nei pubs in Irlanda, il terrorismo basco, le bombe contro i civili nel Kahsmir tra 
India e Pakistan, le stragi tra Butu e Tutsi in R wanda, quelle in Sierra Leone, in 
Nigeria, in Alto Volta, in Liberia, gli eccidi di contadini perpetrati da Sendero 
Luminoso in Perù e ... , sì , potrei continuare ancora a lungo, purtroppo. 

Vi è un interrogativo da esplorare, dunque: perché la guerra non si combatte 
più - e non da oggi, quindi - solo tra soldati di parti avverse, con divise e regole 
condivise, ma si combatte anche - oggi spesso soprattutto - proprio contro i 
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civili? In che modo, come mai e perché i civili sono considerati e trattati come 
parte belligerante attiva dei conflitti e nei conflitti? Per trovare le radici di tale 
interrogativo, occorre scavare nel profondo passato. 

Per farlo , partirò da qui vicino, da Troia. All'esterno della sua cattedrale, celebre 
per la sua architettura e il suo splendido rosone, oltre a sculture di simboli cristiani, si 
possono osservare scolpite ben altre immagini e, per la precisione, una mezzaluna 
islamica, una grata araba e una bella stella di Davide. Sui muri esterni di una antica 
chiesa cristiana campeggiano, dunque, i simboli delle tre religioni del Libro. Segno 
visibile ancor oggi di coesistenza e convivenza nello stesso luogo in un lontano 
passato di tre comunità con diversità di credo, costumi e regole di vita? Forse. Non lo 
so ma vorrei saperlo. So, però, che nel tempo i normanni e la Chiesa insi~me vollero 
governare su una società omogenea e non composta da persone "diverse" - ebrei e 
musulmani - e che di quella storia antica sono rimasti solo dei simboli scolpiti. In 
Sicilia ciò è ancora più evidente, perché fino a Federico II si parlava in greco e in 
arabo e le religioni vissute erano almeno tre. 

Non stupiamoci. Ciò è accaduto non solo qui ma in Europa e ovunque nel 
Mediterraneo. Nel tempo, insomma, i poteri degli stati hanno fondato la loro 
legittimità a governare su una sola ideologia, che voleva una società omogenea e 
stabile per lingua, credenze religione, costumi e regole giuridiche, valide per tutti, 
indistintamente per tutti , senza diversità d'alcun genere. Così, chi aveva credo, cultura 
e regole diversi era al massimo tollerato ma, assai spesso, era espulso o costretto ad 
andarsene altrove, sempre se poteva. Ebrei e islamici furono espulsi dalla Spagna nel 
1492 e in date successive fino al 1609 anche quelli che si erano convertiti. 

Lo stesso avvenne, pur in modi diversi , anche in Portogallo e nelle sue colonie 
indiane di Goa, Damao e Diu dove trionfò l'Inquisizione. 

Il problema di realizzare l'identità ideologica stato stabile basato sulla stabilità 
di società-religione è stato al fondo delle guerre europee tra cattolici e riformati che 
hanno insanguinato il continente per un secolo e mezzo circa, dal 1521 al 1648 e in cui 
si giocava a un tempo questa identità e la legittimità del potere stabilito nell'imporre 
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l' omogeinità ideologica alla popolazione. 
Avveniva lo stesso a Sud del Mediterraneo per i musulmani. In questo mare per 

loro non v'era posto per due verità: Stato-Dio cesareo di Bisanzio e Stato-Allah del 
califfo. Ciò spiega l'accanimento contro Bisanzio, chiamata RUM, Roma cristiana per 
eccellenza. Così, dopo molti assedi, nel 1453 la conquistarono. Liberi a sud dai 
cristiani, i musulmani turchi risalirono i Balcani, fino ad assediare Vienna nel 1630. 

Nei Balcani, come altrove nelle terre musulmane, cristiani ed ebrei erano sì 
"tollerati" ma per rimanere tali dovevano pagare un cospicuo testatico, la gyzia. Per 
evitare questa grave imposta, molti cristiani - ma non gli ebrei - si convertirono. Il 
ponte sulla Drina di Ivo Andric è lo specchio della vita di questa società mista, fino a 
quando i nazionalismi conditi da religioni diverse la frantumarono all'interno. Queste 
sono in breve le radici del pasticcio balcanico, cui vanno aggiunti gli opposti 
nazionalismi serbo e croato, accresciuti dalle note vicende dell'ultima guerra, dove i 
croati U stascia collaborarono con le forze dell' Asse. 

Due fatti nuovi ... Dopo d'allora sono avvenuti due nuovi fatti nella nostra storia 
europea che hanno poi contagiato anche altri paesi fuori d'Europa. 

Il primo è la Rivoluzione francese con la creazione, questa volta laica e non 
più religiosa, della nuova identità ideologica fondata sulla stabilità · del binomio 
nazione-stato Quella rivoluzione creò a sua volta due ulteriori elementi, di vasta 
portata nella storia successi va. 

Da un lato il nazionalismo come proiezione aggressiva all'esterno. Le guerre 
ottocentesche in Europa e la rivalità nell' espansione coloniale portarono ad una gara 
circa la superiorità di ogni nazione sulle altre in Europa e nel mondo. Il primo conflitto 
mondiale fu , infatti , una guerra tra nazioni e tra nazioni-imperi, spesso artificiali -
come quelli Russo e Asburgico -, da cui, infatti, alla fine emersero altre e nuove 
nazioni, che complicarono ancor più il quadro europeo successivo. 

Dall' altro, la teoria politica giacobina di Robespierre, che portò nel senso di 
nazione il peso determinante della valenza ideologica: chi non era fedele alla 
Rivoluzione della Nazione e ai suoi interpreti legittimati era un nemico della 
Nazione stessa e perciò andava eliminato. Un precedente che è stato poi applicato su 
larga scala dai totalitarismi del XX secolo in Germania e in Unione Sovietica. Buio a 
Mezzogiorno di Arthur Koestler e Arcipelago Gutag di Solgenitsin ne sono lo 
specchio. 

Il secondo fatto è stato il passaggio dal binomio stato-nazione al trinomio 
stato-nazione-razza. Il legame nazione-razza sorge nel XIX secolo curiosamente in 
Francia ma ha avuto ampio spazio solo dopo la prima guerra mondiale soprattutto, ma 
non solo, in Germania. Qui riuscì un 'operazione in cui dementi di lunga durata furono 
amalgamati in una ideologia culturalmente e politicamente forte e dominare. 

Vi confluirono molti fattori che gli ideologi del nazismo seppero unificare in uno 
straordinario collante, che permeò in breve tutta la popolazione tedesca, avvilita dalla 
sconfitta, dalla incerta politica della Repubblica di Weimar e dalla paurosa crisi 
economica e sociale. La "ideologica nazista" che allora si elabof<? aveva in sé molti 
elementi già presenti nella cultura tedesca, l'originalità fu nel saperli amalgamare in un 
tutto nuovo. Così vi entrarono l'idea del bello disegnata da Winkelmann a fine 
Settecento, la grande cultura classica e l'archeologia tedesca del XIX secolo con le 
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scoperte di Troia e dell ' altare di Pergamon, che postulavano la Germania come direna 
erede della Grecia antica, il romanticismo dai fratelli Grimm in poi, che riyelaya e 
svelava l'originalità germanica nella cultura profonda del paese, la riscoperta di una 
Germania pre-cristiana - di cui Richard Wagner fu l'interprete musicale di grandissimo 
livello -, il vanto di una superiorità scientifica e tecnologica, la coesione nazionale e. 
non ultimo, la paura del diverso che poteva contaminare e infettare questo insieme che 
era proprio e solo della Germania e con essa della razza che l'aveva espresso nei 
secoli, quella ariana pura: 

Il diverso era il semita ebreo, soprattutto, ma anche lo zingaro, il comunista 
tedesco che professava un ' ideologia non nazionale ma intemazionalista, l ' omosessuale 
che contravveniva alla naturalità dei rapporti sessuali , l'asociale in genere e, infine, il 
malato mentale o il portatore di handicap . Costoro, potendo inquinare la purezza 
genetica della razza, per il naiismo andavano o espulsi - fatto che si rivelò complesso e 
impraticabile - o fisicamente eliminati, come poi avvenne in modo sistematico dal 
1943 in poi su milioni di individui. 

Ancora una volta, dunque, lo STATO doveva essere formato da una popolazione 
omogenea e stabile non solo come nazione unita da lingua, cultura, credenze e regole 
ma anche omogenea per razza. 

Da ultimo - last but not least - il suddetto trinomio ha riportato.in auge due 
termini : uno antico, desueto dopo il secondo dopoguerra, (la religione) e un altro 
proprio della storia occidentale (la democrazia). Il sistema, insomma è diventato assai 
più complesso che nel passato e qua e là nel mondo è formato da una variabile 
combinazione tra Stato - Nazione - razza - religione - democrazia . 

Si badi, la rinascita religiosa non è solo islamica perché da decenni è in f0l1e 
crescita proprio negli Stati Uniti, dove ben il 64% frequenta una volta la settimana la 
funzione religiosa, mentre la ricerca di democrazia sembra ottenere sempre più 

101 



consensi là dove - Birmania, Cina, Algeria, Egitto, Argentina, Brasile, Perù, ... - il 
sistema di potere ha impedito o impedisce la pluralità di espressioni e di interessi 
connessi che inevitabilmente aumentano con l'incremento della complessità sociale ed 
econorruca. 

I civili tra il vecchio e il nuovo in contraddizione ... Ora, tutto ciò, che ha a che 
fare questa lunga premessa con i civili nelle guerre? La risposta che posso dare è che 
vi concorrono sia un dato sia la sua negazione, in una contemporaneità che ha del 
paradosso. ' . 

Il dato sta nel volere affermare ovunque l' omogeneità sociale di un sistema 
politico - Stato o organizzazione politica - dal punto di vista ideologico, una parola che 
ha però contenuti diversi in una propria combinazione (Stato, nazione, razza, religione, 
democrazia), dove in genere uno dei termini viene fatto prevalere sugli altri. 

Il mix ideologico che ne deriva è l'elemento con capacità di creare un amalgama 
sociale forte perché si dota di una forte funzione proiettiva nel futuro. Esso si è giocato 
e si gioca ancora come elemento distintivo dello Stato o di una corporazione politica 
che voglia o affermarsi come tale contro altri poteri o, da potere costituito, che intenda 
esportare il suo sistema altrove. 

In tali casi, in un conflitto aperto o in una guerriglia, il nemico non è più e solo 
l'esercito ufficiale dell' antagonista legittimo, armato e in divisa, o, all' opposto, 
componenti visibili di una associazione politica combattente, bensÌ tutti coloro che lo 
sostengono, direttamente o indirettamente, consapevolmente o in modo 
inconsapevole, solo perché fanno parte dello stesso contesto ideologico sociale. 

Quindi, in una parola, gli altri, cioè i civili. 
È su questa logica bellica che l'esercito tedesco fece strage di civili ovunque 

nell'Europa occupata, dalla Russia all'italia, tracciando con ciò una tragica strada poi 
seguita da molti altri nel mondo attuale. Su questa stessa logica bellica, Al-Qaeda ha 
distrutto le Twin Towers a New Y ork, ha posto bombe nei treni a Madrid e nella 
metropolitana a Londra e in Iraq le auto-bombe sui civili, pongono bombe ovunque 
contro i civili i Ceceni, le Tigri Tarnil, in passato l'IRA, Hamas in Israele, serbi, croati 
e musulmani in Jugoslavia, FIS in Algeria, islamici radicali nelle Filippine, in 
Pakistan, Indonesia, Arabia Saudita, Egitto, Somalia, Sudan, Alto Volta, gli Hutu 
contro i Tutsi in massa in Rwanda, gli Haussa in Nigeria ... e l'elenco purtroppo 
continuerebbe. A partire dalla seconda guerra mondiale è drammaticamente accaduto 
che i civili sono considerati oggettivamente partecipi dell'ideologia di una società 
politica, statale o non. In quanto tali, essi sono trattati da corresponsabili a tutti gli 
effetti di quel potere politico, in forma di governo o di associazione politica ribelle e, 
quindi, sono altrettanti passibili di esecuzione sommaria senza alcun turbamento, 
perché sono nemici a tutti gli effetti. 

Il dato contraddittorio è che il sistema della omogeneità e stabilità sociale a 
fondamento del potere politico sta entrando in crisi. Le popolazioni oggi si muovono e 
s'insediano in altri paesi. La loro presenza, con la cultura di varia e diversa origine che 
portano, oggettivamente incrina le omogeneità ideologiche delle ~ocietà che ne sono 
coinvolte e la stabilità dell'insieme, come sono ormai tutte quelle europee e di altri 
continenti. 

Ciò provoca sia disagio per la presenza di "diversi", sia incomunicabilità per la 
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scarsa o nulla conoscenza della loro cultura e ideologia, SIa, infine, timori per le 
. possibili azioni eversive sul tessuto civile. 

Che fare, allora, per evitare che in futuro i civili siano - come lo sono ancora oggi 
- vittime della lotta aperta o clandestina tra le "diversità ideologiche e culturali"? 

Non per concludere ... Ritorniamo all'inizio, alla cattedrale di Troia. Da 
questa si vada nella penisola iberica tra 800 e 1500, dove cristiani, ebrei e musulmani 
convivevano, o a "Il Ponte sulla Drina" di No Andric, che mostra la coesistenza civile 
nei Balcani di musulmani, ebrei e cristiani. 

Ciò era davvero possibile? Sì, lo era, ma tra difficoltà e tensioni. Una prova? Il 
venerdì il muezzin chiamava alla preghiera, il sabato era il rabbi che invitava i fedeli 
nella sinagoga e la domenica lo scampanio delle chiese cristiane annunciava l'inizio 
della funzione religiosa. Nei propri giorni dì festa ciascuno non lavorava e, dunque, i 
mercati si facevano solo da lunedì a giovedì. In più un cristiano non lavorava per un 
ebreo o un musulmano e viceversa per ciascuno di loro. V' erano inoltre per ciascun 
gruppo attività consentite o proibite nei rapporti interni e nelle reciproche relazioni . I 
sistemi giuridici erano diversi da un gruppo all ' altro e mentre i giudizi interni erano 
riconosciuti le liti tra diversi erano, invece, prerogativa solo dello Stato. 

Un bel pasticcio, dunque. Ma si riusciva ancora a convivere fino a che anche ... 
qui lo Stato non trovò che doveva semplificare e stabilizzare il sistema politico su un 
solo strato socio-ideologico, quello cristiano, da cui le espulsioni, che però nel 
prosieguo del tempo causarono un impoverimento nel tessuto sociale, culturale ed 
economico. Valeva la pena semplificare così lo Stato? Gli storici ne dibattono ancora 
oggI. 

Gli storici, poi, sanno bene che dal passato al massimo si possono ricavare 010 

qualche modesto suggerimento, perché esso è inimitabile. Quello che se ne può trarre 
oggi è che occorre ripensare le basi dello Stato nazionale ed europeo nella 
commistione di culture attuale, per nUSCIre ad offrire una convivenza pacifi a Ira 
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uguali come cittadini ma tra diversi per cultura. Facile? No, tutt' altro. 
"Quella è la nostra terra", è l' urlo dei palestinesi contro Israele. "Questa è la nostra 
terra", replicano gli israeliani, affermando che l'hanno conquistata col lavoro e coi 
lutti subiti nel mondo. 

Entrambi hanno le proprie ragioni, che sono però opposte e che impediscono la 
pace. Quel che accade è che lì, come altrove, la commistione civile tra culture diverse 
è vietata e perseguitata. 

Ma anche dell'Italia noi possiamo dire: "questa è la nostra terra". L' abbiamo 
creata così Gom' è in almeno due millenni di storia e vogliamo che sia rispettata da tutti 
nel paesaggio, nella cultura, nelle tradizioni vive, nella struttura sociale, economica e 
politica costruita nel tempo con fatica e dure lotte. In essa v' è posto anche per altre 
culture, purché manifestino questo profondo rispetto per questa frutto della nostra 
lunga storia. 

Già, la nostra lunga storia. Ma costoro che vengono da "altrove" la conoscono 
o ne hanno, invece, un ' idea superficiale, çieformata e piena di pregiudizi? E noi, 
conosciamo così bene la nostra storia da saperla comunicare loro nel quotidiano, nel 
contatto vis a vis e non solo nelle scuole, che pochi di loro frequentano? E poi, anche 
nelle scuole, come si comunica la nostra storia e con quali canali di comunicazione 
con la loro storia? 

Quanto alla loro storia, che ne sappiamo noi, uomini comuni e anche docenti 
nelle scuole, che vediamo arrivare costoro con i loro fagotti da chissà dove, da paesi 
con i quali non abbiamo dimestichezza culturale se non solo, spesso, banalmente 
turistica? Non siamo forse anche noi, al tempo stesso, portatori e vittime di 
superficialità, di deformazioni e di pregiudizi? 

In definitiva, vi è un tragico e grosso rischio nel futuro se le reciproche 
ignoranze - separate, incomunicabili e incapaci di dare una soluzione alla reciproca 
convivenza nella stessa società - degenerano via via nei reciproci pregiudizi per 
confrontarsi in uno scontro globale di culture - come ha vaticinato Huntigton ne "Lo 
scontro delle civiltà", che vede, ancora una volta i civili come vittime, di cui, del 
resto, vi sono già molti episodi in Europa e altrove. 

Mi fermo qui. .. So che l'ignoranza è foriera di conflitto, so che svelarla e 
guarirla è sempre stato un compito assai difficile e arduo ma so anche, infine, che è 
dalla sconfitta dell'ignoranza che si può iniziare a ripensare lo Stato e la possibilità di 
assicurare a civili di diverse culture viventi in una stessa società una convivenza tra 
uguali nella diversità. Qu·esto nuovo mondo - che lo si voglia o meno, che piaccia o 
meno - si è già affacciato nella nostra vita· e l'unico grave errore che si deve evitare è 
fare finta di non vederlo. 
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